
VERBALE SEDUTA CONGIUNTA  

COMMISSIONE SCUOLA,FORMAZIONE E CULTURA e 

COMMISSIONESANITA’ E POLITICHE SOCIALI 

 
 

Il giorno ventitre del mese di novembre dell’anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 19.00 si è riunita 

in videoconferenza la commissione consiliare “Scuola, Formazione, Cultura” congiunta alla 

commissione “Sanità e politiche sociali”. 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

Lara PIERI    Presidente Commissione “Scuola, formazione, cultura” 

Lucia MACCARI   Presidente Commissione “Sanita e politiche sociali” 

 

Eleonora CONTUCCI   

Chiara PROTASI    

Cecilia QUADRENNI   

  

 

Gianfranco MACCARONE   

 

 

Partecipano alla riunione gli assessori Lucia MUSSO e Emiliano MIGLIORUCCI- 

 

Sono presenti, su invito della Presidente, la dottoressa Grazia TORELLI, funzionario Comune di 

Montepulciano, e la Dott.ssa Francesca CENNI, Direttrice Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei” 

istituzione del Comune di Montepulciano. 

 

Verbalizza la consigliera Eleonora Contucci. 

 

Constatato il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta della Commissione 

Congiunta per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

 

- Progetto pedagogico 0-3- anni 

 

La Presidente Lara Pieri passa la parola all’assessore Emiliano Migliorucci, che espone 

sinteticamente il documento allegato alla convocazione della seduta e ne sottolinea l’importanza per 

il nostro territorio che si arricchisce di tale strumento. Dopo ampia discussione relativa 

all’integrazione proposta dal Consigliere Gianfranco MACCARONE  per l’inserimento di una 

specifica in cui si richiama il diritto delle famiglie ad avere “puntuale e costante informativa delle 

attività che coinvolgono i bambini”, il documento, integrato da quanto proposto, viene condiviso da 

tutti i consiglieri presenti. 

Terminata la discussione relativa al punto “Progetto pedagogico 0-3- anni”, la dott.ssa Grazia 

Torelli lascia il consesso, così come la consigliera Chiara Protasi e l’assessore Migliorucci.  

  



VERBALE 

COMMISSIONE SCUOLA, FORMAZIONE E CULTURA 

 
Si passa quindi a discutere gli ulteriori punti all’o.d.g. 

 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

- Istituzione Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei” – variazione n. 2 Bilancio di previsione 

esercizio 2022 

-  Varie ed eventuali. 

 

Si inizia a discutere il primo punto all’o.d.g.: lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

La Presidente, preso atto che il verbale della seduta precedente era stato inviato a tutti i componenti 

della commissione consiliare, in allegato alla convocazione della seduta del Consiglio Comunale, 

passa a discutere il secondo punto all’o.d.g.: Istituzione Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei”: 

variazione n. 2 Bilancio di previsione esercizio 2022. 

Su richiesta della Presidente la Dott.ssa Cenni  espone le variazioni di bilancio sulle linee della 

relazione e dei documenti allegati alla convocazione. Illustrate in dettaglio le variazioni predisposte 

si acquisisce parere favorevole da parte della commissione. 

 

La Presidente sottolinea ancora una volta l’importanza della Biblioteca Archivio “Piero 

Calamandrei” che, attraverso un lavoro costante e puntuale, arricchisce l’offerta culturale, formativa 

di tutto un territorio. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20,15 

 

Il Presidente           Il Verbalizzante 

Lara Pieri           Eleonora Contucci 

 


