CITTA’ DI LONIGO
Il Presidente
del Consiglio Comunale
AVVERTE
CHE NEL GIORNO
giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 18:00 in prima convocazione
giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 19:00 in seconda convocazione
è convocato il CONSIGLIO COMUNALE in SEDUTA PUBBLICA presso la Sala
Convegni del Centro socio-culturarle “Mons. Caldana”, con il seguente O.D.G.:
N.RO
1

2

3

OGGETTO

ILLUSTRAZIONE, ESAME ED APPROVAZIONE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2020
- 2025
MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI "LEGA LIGA
VENETA SALVINI" E "#DOVIGO SINDACO" AVENTE PER OGGETTO
"MOZIONE A SOSTEGNO DELLA VITA NASCENTE - MATERNITA'
DIFFICILI E CALO DELLA NATALITA': URGENZE NON
RIMANDABILI"
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
“#DOVIGO SINDACO” SULLA PROPRIETA' PRIVATA

Lonigo, 11/12/2020
Il Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Marcolin

CITTA’ DI LONIGO
DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA CONSILIARE
A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso, al fine di garantire
l'obbligo di distanziamento sociale, la riunione si terrà nella Sala Convegni presso il
Centro socio-culturale “Mons. Caldana”.
Tenuto conto delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche Produttive
e Ricreative vigenti, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
₋ prima di recarsi presso la sala della riunione dovrà essere effettuato il controllo della
temperatura corporea; e se la temperatura risulta superiore ai 37,5° C il componente del
Consiglio comunale dovrà rimanere presso il proprio domicilio;
₋ all'ingresso della sala della riunione sarà effettuato il controllo della temperatura
corporea, che dovrà non risultare superiore ai 37,5° C; se la temperatura risulterà
superiore non sarà consentito l’accesso;
₋ è fatto divieto di accesso alla sede di svolgimento della seduta consiliare ai componenti
che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid19;
₋ la partecipazione alla seduta consiliare è comunque vincolata al mantenimento della
distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e all'utilizzo della mascherina di
comunità oppure chirurgica e garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto
igienizzante appositamente messo a disposizione.
Al pubblico sarà possibile assistere attraverso i canali informatici.
Lonigo, li 11/12/2020
Il Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Marcolin

