
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

Ufficio : AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Anno : 2023 

Numero: 19 

 

OGGETTO: 

 

Mozione presentata dai consiglieri comunali Federico Olgiati, Roberta Ghislotti del gruppo consiliare Scelgo 

Dairago e Milvia Borin, Sergio Lascala del gruppo consiliare Uniamo Dairago assunta al protocollo in data 

23/12/2022 n.11689 avente per oggetto: Mozione su redazione regolamento per l'utilizzo del profilo 

istituzionale del Comune di Dairago sui social media. 

 

 

TESTO: 

 

Udito il Consigliere di Minoranza, sig.ra/sig. __________il/la quale dà lettura della mozione 

presentata dai Consiglieri comunali Federico Olgiati, Roberta Ghislotti del gruppo consiliare Scelgo 

Dairago e Milvia Borin, Sergio Lascala del gruppo consiliare Uniamo Dairago assunta al protocollo 

in data 23/12/2022 n.11689 avente per oggetto: “Mozione su redazione regolamento per l’utilizzo 

del profilo istituzionale del Comune di Dairago sui social media” , in atto allegata sub A. 

 

Chiede la parola il  _______ sigr.ra/sig. _________, il quale dà lettura della risposta alla mozione de 

qua che si allega sub B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Sindaco Presidente pone successivamente in votazione la mozione presentata dai Consiglieri 

comunali Federico Olgiati, Roberta Ghislotti del gruppo consiliare Scelgo Dairago e Milvia Borin, 

Sergio Lascala del gruppo consiliare Uniamo Dairago assunta al protocollo in data 23/12/2022 

n.11689 avente per oggetto: “Mozione su redazione regolamento per l’utilizzo del profilo 

istituzionale del Comune di Dairago sui social media” 

 

Con voti favorevoli  ,  

               contrari n.  ,  

               astenuti n.    (                      )  

espressi per alzata di mano dai        Consiglieri presenti e n.     votanti; 

 

DELIBERA 

 

di approvare/respingere la mozione presentata dai Consiglieri comunali Federico Olgiati, Roberta 

Ghislotti del gruppo consiliare Scelgo Dairago e Milvia Borin, Sergio Lascala del gruppo consiliare 

Uniamo Dairago assunta al protocollo in data 23/12/2022 n.11689 avente per oggetto: “Mozione su 

redazione regolamento per l’utilizzo del profilo istituzionale del Comune di Dairago sui social 

media” 

 

 
 

 


