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CONSIGLIO COMUNALE
IV COMMISSIONE

Venezia, 24-03-2022

Prot. nr. 2022/133235

Ai Componenti le Commissioni
IV Commissione
VI Commissione
 
All'Assessore Francesca Zaccariotto
Al Dirigente Alberto Chinellato
al Sig. Andrea Comoretto

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 regia della commissione è a Ca' Farsetti (Venezia).

La IV Commissione (congiunta alla VI Commissione) è convocata mercoledì 06 Aprile 2022 alle ore 10:00 presso
videoconferenza con il seguente ordine del giorno:

Storia dell'illuminazione pubblica nella città storica: vincoli e criticità1.

N.B.: E' prevista una seconda convocazione alle ore 11:00 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 tramessa in diretta streaming

 

per la Presidente della IV Commissione
Deborah Onisto

per la Presidente della VI Commissione
Giorgia Pea

la Segretaria supplente della IV Commissione
Sabrina Cicutto

https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari
mailto:commissioni.consiliari@comune.venezia.it

