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Prot. n. 2499 
del 20/02/2023 

Via e-mail 
Ai componenti della 2a Commissione consiliare 
Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità  
Ai componenti della 2a Commissione consultiva 
Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità  

Ai componenti della 5a Commissione consiliare 
Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili 
Ai componenti della 5a Commissione consultiva 
Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili 

e  p.c.  

ai Consiglieri Comunali 
al Segretario Comunale  
ai Responsabili di Area interessati 

Savignano sul Panaro 

 
OGGETTO: ANNULLAMENTO Convocazione 2a Commissione consiliare Cultura, 
istruzione, welfare e pari opportunità e 5a Commissione consiliare Volontariato, sport, turismo e 
politiche giovanili congiuntamente alla 2a Commissione consultiva Cultura, istruzione, welfare e 
pari opportunità ed alla 5a Commissione consultiva Volontariato, sport, turismo e politiche 
giovanili prevista per il 23/02/2023. 
   

Richiamata la precedente convocazione prot n. 2390-2023 della 2a Commissione consiliare 
Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità e della 5a Commissione consiliare Volontariato, sport, 
turismo e politiche giovanili congiuntamente alla 2a Commissione consultiva e 5a Commissione 
consultiva, per il giorno giovedì 23 febbraio 2023; 

Considerato che, stante la necessità di integrazione dell’ordine del giorno della suddetta 
convocazione con ulteriori argomenti oggetto di trattazione, la durata della seduta risulterebbe 
eccessiva nonché la trattazione degli stessi argomenti potrebbe risultare non esaustiva; 

Ritenuto pertanto opportuno ANNULLARE la convocazione della 2a Commissione consiliare 
e della 5a Commissione consiliare congiuntamente alla 2a Commissione consultiva ed alla 5a 
Commissione consultiva prevista per il 23/02/2023 e provvedere a stabilire due separate e 
distinte convocazioni;   

Si preavvisano i componenti della 2a Commissione consiliare Cultura, istruzione, welfare e 
pari opportunità e della 2a Commissione consultiva Cultura, istruzione, welfare e pari 
opportunità che saranno a breve convocati per una seduta congiunta da tenersi giovedì 2 marzo 
2023 alle ore 20:30 presso la Sala consiliare del Municipio di Savignano sul Panaro; 

Come di consueto, saranno invitati a partecipare alla suddetta seduta il Prof. Gennaro Scotto Di 
Ciccariello Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro, la sig.ra Federica 
Muratori Presidente del Consiglio di Istituto di Savignano s.P. e la sig.ra Lara Vecchi Presidente del 
Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Savignano s.P.; 

Si preavvisano i componenti della 5a Commissione consiliare Volontariato, sport, turismo e 
politiche giovanili e della 5a Commissione consultiva Volontariato, sport, turismo e politiche 
giovanili che saranno a breve convocati per una seduta congiunta da tenersi martedì 7 marzo 2023 
alle ore 20:30 presso la Sala consiliare del Municipio di Savignano sul Panaro; 

COPIA
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Gli argomenti posti all’ordine del giorno delle suindicate sedute verranno comunicati nelle 
rispettive prossime convocazioni.   

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Savignano sul Panaro, 20/02/2023  
 
 

Il Presidente della 2a Commissione   Il Presidente della 5a Commissione 
f.to Augusto Bonaiuti       f.to Aldina Varroni   

 

COPIA




