COMUNE DI FANO
(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:
VENERDI’ 07 AGOSTO 2020 ALLE ORE 17.00
Per discutere il seguente punto all’ ordine del giorno:
1. Proposta di Deliberazione: Proﬁlo 89657 “ADOZIONE DEL PIANO DI RISCHIO DELL'AEROPORTO DI FANO AI
SENSI DELL'ART. 707 DEL R.D. N. 327/1942 E S.M.I. - CODICE DELLA NAVIGAZIONE – I.E “.
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/92566870182
MEETING ID: 925 6687 0182

Si raccomanda presenza e puntualità.
Distinti saluti

Fano lì 04/08/2020

D’ordine del Presidente
Il Segretario della 2^ Commissione Consiliare
(Dott. Andrea Bernardi)
F.to digitalmente

