Città di Tortona
Provincia di Alessandria

___________________________________________________________________________
Il Presidente del Consiglio Comunale
Prot. N° 30744

Tortona, 16 dicembre 2020
Ai Sigg. Capigruppo
Bardone Gianluca
Bianchi Lorenzo
Bo&azzi Giuseppe
Calore Daniele
Cortesi Pierpaolo
Cuniolo Giuseppe
Graziano Marcella
Ma*rolo Federico
LORO SEDI
All’Uﬃcio Messi (per pubblicazione all’Albo)
Al Servizio Re6 Informa6che (per pubblicazione sul sito is6tuzionale)
e p.c.
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore alle Finanze
Al Sig. Assessore al Commercio
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Dirigente del Se&ore Finanziario
Al Sig. Dirigente del Se&ore Sviluppo Economico
Al Sig. Dirigente del Se&ore Lavori Pubblici
Al Sig. Comandante della Polizia Locale
Alla Segreteria del Se&ore Lavori Pubblici
SEDE
(inviato tramite e-mail)

OGGETTO: Convocazione Commissione Consiliare Statuto e Regolamen6.
Le SS.LL. sono invitate alla riunione della Commissione Consiliare in ogge&o da tenersi nel giorno di
mercoledì 23 dicembre 2020, alle ore 16:00
per la discussione dei seguen6 pun6:
1.
2.

3.

Approvazione del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.
Approvazione del “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle
aree e degli spazi appartenen6 al demanio o al patrimonio indisponibile, des6na6 a merca6 realizza6
anche in stru&ure a&rezzate”.
Varie ed eventuali.

Si allegano alla presente il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e il “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenen6 al demanio o al patrimonio indisponibile, des6na6 a merca6
realizza6 anche in stru&ure a&rezzate”, per consen6re l’esame preliminare dei documen6, che saranno discussi
nella seduta della Commissione Consiliare e successivamente in Consiglio Comunale.
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Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3
dicembre 2020, “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,
salvo la sussistenza di motivate ragioni”. La partecipazione alla riunione si svolgerà dunque in forma
telema6ca, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che
tu* i componen6 ed il Segretario verbalizzante partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. La
seduta, in via convenzionale, si intende eﬀe&uata sempre presso la sede is6tuzionale del Comune.
Per la partecipazione da remoto, i Sigg. Consiglieri sono invita6 a volerlo comunicare al più presto per
assicurarne il regolare collegamento telema6co.
Si ringrazia per la collaborazione.
Dis6n6 salu6.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Do . Giovanni Ferrari Cuniolo
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