(Provincia di Pesaro e Urbino)
2^ COMMISSIONE CONSILIARE
URBANISTICA
AI COMPONENTI DELLA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE
ALL'ASSESSORE CRISTIAN FANESI
AL DIRIGENTE DEL SETTORE IV - URBANISTICA
LORO SEDI
“

e, p.c.: AL SIG. SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
“
ALLA GIUNTA COMUNALE
“
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
“
AI CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI

OGGETTO: INVITO A RIUNIONE.
Le SS.LL. visto l’articolo 16 comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale,
sono invitate a partecipare alla riunione della 2^ Commissione. Vista l'eccezionalità del momento, attestata anche
dall'O.M.S. che ha dichiarato lo stato di pandemia, si rende impossibile la modalità classica di riunione delle
commissioni consiliari nella residenza municipale. Pertanto si invitano le SS. LL. a partecipare alla riunione in
modalità teleconferenza il giorno:
MARTEDI’ 23 GIUGNO 2020 ALLE ORE 18.30
Per discutere il seguente punto all’ ordine del giorno:
1. Proposta di Deliberazione: Proﬁlo 87436 “PARERE IN MERITO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN VIA TORNO SN, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE AI
SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 - CPM CAVE PENSERINI SRL.” I.E.
La documentazione proposta per l'esame può essere visionata accedendo al seguente link:
http://www.comune.fano.pu.it/ﬁleadmin/dati/SUAP/AreaRiservata/
inserendo le seguenti credenziali di accesso:
nome utente: suap
Password: scaricaﬁle
(Si consiglia l'utilizzo del browser Firefox).
La metodologia della teleconferenza viene scelta in via del tutto straordinaria e sperimentale per permettere il
proseguimento dei lavori della Pubblica Amministrazione anche in una situazione di diﬃcoltà come quella attuale.
Dall'analisi del regolamento comunale, tale modalità può essere valutata idonea soprattutto nel caso delle
commissioni consiliari, il cui voto è unicamente consultativo. Si ritiene necessario proseguire i lavori delle
commissioni a tutela dei cittadini. Come da regolamento, sarà garantita la partecipazione alla riunione anche alla
cittadinanza. La scelta di tale modalità eccezionale è stata fatta con il confronto fra le parti politiche.
Tutti coloro che vorranno prendervi parte (cittadini, consiglieri, assessori, tecnici, ecc) potranno accedere ai lavori
della commissione cliccando sul seguente link:
LINK ZOOM:https://zoom.us/j/97590697876
MEETING ID:975-9069-7876
Si raccomanda presenza e puntualità.
Distinti saluti
Fano lì 19/06/2020
D’ordine del Presidente
Il Segretario della 2^ Commissione Consiliare
(Dott. Andrea Bernardi)
F.to digitalmente
Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma autografa, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993.
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Fano.
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