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Prot. n. 3212 
del 19/03/2021 

Ai componenti della 3a Commissione consiliare 
Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale 

Ai componenti della 3a Commissione consultiva 
Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale  

Via e-mail           e    
Ai componenti della 1a Commissione consiliare Affari 
generali e finanze 

Ai componenti della 1a Commissione consultiva Affari 
generali e finanze  

e p.c.  
ai Consiglieri Comunali  
al Segretario Comunale  
ai Responsabili di Area 

Savignano sul Panaro 
 
OGGETTO: Convocazione della 3a Commissione consiliare Urbanistica, lavori pubblici e 
tutela ambientale congiuntamente alla 3a Commissione consultiva Urbanistica, lavori 
pubblici e tutela ambientale con invito di partecipazione alla 1a Commissione consiliare 
Affari generali e finanze ed alla 1a Commissione consultiva Affari generali e finanze, per il 
23/03/2021 in videoconferenza.   
 

I signori componenti della 3a Commissione consiliare Urbanistica, lavori pubblici e tutela 
ambientale sono convocati congiuntamente ai signori componenti della 3a Commissione 
consultiva Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale, il giorno martedì 23 marzo 2021 
alle ore 20:00 in modalità videoconferenza, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SULLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE 
AL FINE DELLA BONIFICA DELL'AMIANTO E DELL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO. 

Alla presente seduta sono invitati a partecipare anche i signori componenti della 1a Commissione 
consiliare Affari generali e finanze e della 1a Commissione consultiva Affari generali e 
finanze, in quanto l’ordine del giorno riguarda una proposta di deliberazione eventualmente oggetto 
di trattazione nella seduta consiliare prevista per il 30 marzo 

Per l’illustrazione degli argomenti è prevista la partecipazione degli assessori e dei responsabili 
competenti. 

Le indicazioni per il collegamento on-line verranno fornite via e-mail con il dovuto anticipo. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Savignano sul Panaro, 19/03/2021 
 
Il Presidente della 3a Commissione consiliare e della 3a Commissione consultiva 
f.to Fichi Emiliano  
 

Il Presidente della 1a Commissione consiliare e della 1a Commissione consultiva 
f.to Carmignano Rosamaria 
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