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d'fio tro[im, d. Dlre del ComDi$rrio SlnonrimÉo del conurc di
Poggioule, dci conpomtrti itr rero .l Corriglio d.l'ùtriotrc - tu mtituioft plcrum.
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Il Prcrid. e invira i consiglieri Blùda vilo e Cone F@ces. presml in aulÀ ad accono.lasi al
uvolo @nsilie. Rif€risce che il Commissrio sîmordindio di Poggior€ale ha prcw€dùlo a
noninm i rre consisliei in Epp6enlana di ddlo cÒmune e che neessila pr€ndep alto
dell awenúa nohiD. al lìne di ricosiirurre ìl plenùn dell oieúo consiìim delì Uniore.
B.[ io..: chiede di eper q@do il connì$dio n! fatto (ale nomina.
Il PBid€trre nsFond€ che la delib€m è slala adonata in dal! 06.02.2012.
B€lhdorc: ossNa che smbbe stalo siuslo e necessio ncostiluiÉ subilo il pl€nu dell orsao e
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onsislicn alla rolazione della Dóposla.
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