Comune di Medicina
U.O. Segreteria Generale e Ufficio Contratti
tel. 051 6979205/235; fax. 051 6979222
affarigenerali@comune.medicina.bo.it

Prot. n. 0006396/2021
come da invio per posta elettronica

Medicina, lì 02/04/2021
Ai Componenti la Commissione Aff ari Istituzionali
Ai Capigruppo consiliari
Al Sindaco e agli Assessori
Al Segretario Comunale
Agli Uffici comunali: Servi zi Imprese e Cult ura, Poli zia Locale,
Relazioni con il Pubbl ico e Comunicazione, Segreteria Sindaco
Oggetto: Convocazione della Commissione Affari Istituzionali e della Conferenza dei Capigruppo consiliari in
videoconferenza in data 06/04/2021 alle ore 19:00
Ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Delibere consiliari n.35 del 17/06/2019, n.24 del
28/5/2020 e n. 65 del 04/11/2020, La informo che è convocata la Commissione Affari Istituzionali, il giorno
Martedì 6 aprile 2021, alle ore 19:00 e, a seguire, la Conferenza dei Capigruppo consiliari
in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/4/2020, n.27, per
trattare il seguente ordine del giorno in riferimento alla seduta consiliare prevista per l’08/04/2021:

1) modifica art. 4 Convenzione per la gestione associata della Polizia Locale;
2) modifica del Regolamento per l’utilizzo impianti sportivi comunali approvato con delibera del Consiglio
comunale n.83 in data 29/05/2015;
Nel corso di questa riunione C.A.I. sarà trattato anche il seguente argomento, in vista di un ulteriore seduta consiliare
con data da destinarsi:

3) modifiche al Regolamento del Consiglio comunale.
Dopo la seduta della C.A.I. si riunirà la Conferenza dei Capigruppo consiliari per la presentazione delle proposte
all’ordine del giorno della seduta consiliare dell’08/04/2021.
Le proposte di cui ai punti 1) e 2) del presente ordine del giorno sono reperibili sul sito internet dedicato agli
Amministratori https://odgweb.nuovocircondarioimolese.it/sicraweb-vaadin/portal , accessibile con le

credenziali personali.
Con separata e successiva comunicazione verranno trasmessi agli Amministratori e ai Responsabili dei Servizi
interessati istruzioni per il collegamento in videoconferenza e la documentazione di cui al punto 3).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questo Comune.
Distinti saluti.
La Presidente della Commissione Affari Istituzionali
Nara Rebecchi
Il Presidente del Cons iglio comunale
Enrico Caprara
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