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 Scandiano, lì 16/11/2020

- Ai componenti la Commissione Consiliare permanente n. 4 

“Politiche urbanistiche, edilizia privata, protezione civile”  

- Ai componenti la Commissione Consiliare permanente n. 3 

“Lavoro, attività produttive, economiche e commerciali, politiche
agricole, fiere, attrattività e competitività del territorio”

- Al  Sindaco  

- Al Vice Sindaco      

e p.c.:

- Al Presidente del Consiglio Comunale 

- Agli Assessori

Ai Consiglieri comunali- Ai capigruppo consiliari

LORO SEDI

OGGETTO:  Convocazione  seduta  congiunta  Commissione  Consiliare
permanente  n.  3  “Lavoro,  attività  produttive,  economiche  e
commerciali,  politiche agricole,  fiere,  attrattività  e  competitività  del
territorio”  e   Commissione  Consiliare  permanente n.  4   “Politiche
urbanistiche, edilizia privata, protezione civile”.

Le   SS.LL  sono  convocate  presso   la Sala  consiliare della  Sede
Municipale per il giorno

VENERDI' 20 NOVEMBRE   alle ore 20:40

per trattare gli argomenti iscritti al seguente Ordine del giorno:

1.   Approvazione  verbale  seduta  precedente  del  05/05/2020  delle
Commissioni Consiliari  permanenti n.  3 e n. 4.  riunite in seduta
congiunta. 
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2.  Esame bozza Regolamento Dehors (3° incontro) e definizione finale
del documento che verrà inviato alla Sovrintendenza.

3.  Varie ed eventuali. 

Per quanto riguarda la bozza del regolamento, si specifica che:

Le evidenze in azzurro sono le modifiche effettuate in accoglimento

delle osservazioni recepite in sede di commissioni congiunte, 

Le  evidenze  in  giallo sono  le  modifiche  effettuate  a  seguito  delle
osservazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria.

Sono  invitati  a  partecipare  alla  seduta  i  rappresentanti  delle
associazioni  di  categoria  più  rappresentative  a  livello  provinciale:
Confcommercio, CNA e Confesercenti.

Per chi lo desidera sarà possibile partecipare alla seduta in video-
audio conferenza, previa comunicazione via e-mail, entro mercoledì
16  novembre  per  consentire  di  predisporre  quanto  necessario,  nel
rispetto  delle  disposizioni  recate  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio del 23 marzo 2020 e s.m.i..

Cordiali saluti

                                                Il Presidente della Commissione n. 3        

                                                              Luca Monti


