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Scandiano 23/03/2022
Ai Componenti 
la Commissione Consiliare Permanente n.6
“Politiche sociali e tutela della salite, politiche  
per la casa, politiche educative  e 
dell'accoglienza, politiche giovanili.”
Al Presidente del Consiglio Comunale

 Al Signor Sindaco 
Alla Dirigente del Servizio Sociale Unificato 

  E p.c. Agli Assessori
                               Ai Capigruppo Consiliari
                               Ai Consiglieri Comunali 
                                                 LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Commissione Consiliare permanente n. 6 “Politiche
sociali  e  tutela  della  salute,  politiche  per  la  casa,  politiche  educative  e
dell'accoglienza, politiche giovanili”

Le SS.VV. sono convocate per il giorno: 

LUNEDI’ 28 MARZO alle ore 18.30

presso la sala del Consiglio Comunale per trattare gli argomenti  iscritti  al
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della Commissione della seduta precedente

2. Emergenza umanitaria, conseguenza della guerra in Ucraina: 

accoglienza e assistenza dei profughi

3. Presentazione del progetto “Abitare Supportato”

4. Varie ed eventuali

Sarà  presente  all’incontro  il dirigente  del  Servizio  Sociale  Unificato,  Dott.
Luca Benecchi
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Per chi lo desidera è possibile partecipare alla seduta in videoconferenza
utilizzando le indicazioni riportate nel file che verrà inviato il giorno stesso
della seduta, in quanto la prenotazione della stanza è attiva per 24 ore.

Inoltre  come  da  Decreto  Legge  n.  127  del  21/09/2021  “Misure  urgenti  per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e  il
rafforzamento del sistema di screening”, a tutti i partecipanti in presenza alla
seduta, verrà verificato il possesso del Green Pass da parte del Presidente
della Commissione. 

Distinti saluti

Il Presidente della Commissione
Umberto Baroni


