Venezia, 03-11-2021
Prot. nr. 2021/504987
Ai Componenti la Commissione
III Commissione
CONSIGLIO COMUNALE
III COMMISSIONE

Al Vicesindaco Andrea Tomaello
Alla Presidente AVIS Venezia Patricia Springolo
Al Presidente AVIS Zelarino Gilberto Serafini
Al Presidente AVIS Mestre Marghera Giorgio Brunello
e per conoscenza
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Vicepresidenti del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Ai Presidenti delle Municipalità
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Segretario generale
Al Vicesegretario Vicario
Alle Segreterie dei Gruppi consiliari
All'Ufficio Stampa
All'Albo pretorio
Al Comando Polizia Municipale
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Alla Custodia sedi municipali

N.B.: In considerazione della necessità di adottare misure di contrasto e di contenimento al diffondersi del virus Covid-19 e in
analogia con quanto disposto dalle normative vigenti, in base alla disposizione del Presidente del Consiglio che fissa per il Consiglio
comunale e le commissioni consiliari le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, la seduta si svolgerà in forma
telematica mediante videoconferenza. Il collegamento avverrà dai dispositivi personali dei consiglieri (p.c., tablet, smartphone).
Qualora ciò non fosse possibile, previa comunicazione, i consiglieri potranno accedere alla videoconferenza recandosi presso le sedi
comunali di Ca' Farsetti o di Ca' Collalto. La sede della riunione è da ritenersi virtuale e la presenza alla seduta si intenderà accertata
con il collegamento alla videoconferenza stessa.

La III Commissione è convocata martedì 16 Novembre 2021 alle ore 13:30 presso Videoconferenza con il seguente ordine
del giorno:
1. Focus con AVIS Venezia sulle donazioni e donatori con particolare riferimento alle problematiche emerse in periodo pandemico
e post pandemico.
N.B.: E' prevista una seconda convocazione alle ore 14:30 dello stesso giorno, la cui seduta si svolgerà solo nel caso in cui, per
problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.
La seduta verrà trasmessa in diretta streaming
per il Presidente della III Commissione
Paolo Tagliapietra
il Segretario della III Commissione
Nicola Giacometti
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