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Comune di Medicina 
U.O. Segreteria Generale e Ufficio Contratti 

tel. 051 6979205; fax. 051 6979222 
affarigenerali@comune.medicina.bo.it 

Protocollo 

come da invio mail 

Medicina, lì 12/01/2022 

                                                                       Ai componenti della Consulta tematica  

CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

e p.c.   

Al Sindaco e agli Assessori 

Al Presidente del Consiglio comunale e ai Consiglieri comunali 

Agli Uffici comunali Cultura, Comunicazione, Segreteria Sindaco 

           

 

OGGETTO: Convocazione della Consulta tematica CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

in data mercoledì 19/01/2022 alle ore 21:00 in videoconferenza 

 

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta della Consulta in oggetto in videoconferenza il giorno 

 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO 2022, ALLE ORE 21:00 

 

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Iniziative per la Festa di primavera 2022; 

2) Vaglio delle proposte culturali per il 2022; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Il collegamento (link) per l’accesso alla videoconferenza, da utilizzare solamente nella data e nell’orario 

sopraindicati e per la durata della suddetta riunione è  

https://call.lifesizecloud.com/13064643 

ed in allegato sono descritte le istruzioni. 

 

 

Le Consulte sono aperte al pubblico. La cittadinanza è invitata a partecipare fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

 

Il presente avviso e, successivamente, il relativo verbale sono pubblicati sul sito internet del Comune di 

Medicina. 

 

Distinti saluti 

 

Il Presidente della Consulta tematica cultura e promozione del territorio 

Giuseppe Martelli 
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Sei stato invitato a chiamare Consulta Cultura 19.1.2022 ore 21:00 su Lifesize. 

 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/13064643 

 

Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 13064643 sul 

tastierino numerico. 

 

Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/13064643 

 

1) - copiare il link soprariportato nel browser chrome, edge, o altro browser compatibile ed 

eventualmente vedere istruzioni di cui al punto 5) del presente elenco;  

- per l'accesso alla stanza virtuale per la videoconferenza, il partecipante potrà utilizzare dispositivi 

connessi a internet: computer, smartphone e tablet. 

 

 

2) attivare il collegamento 15 minuti prima rispetto l’orario d’inizio della videoconferenza, salvo 

accordi diversi con il Presidente/Moderatore della riunione, tramite le indicazioni sopra riportate.  

Il partecipante, al momento dell'accesso in lifesize, è invitato a scrivere prima il nome e poi il 

cognome che appariranno sopra l'immagine del proprio viso ripresa dalla webcam del 

dispositivo. 

Lifesize garantisce l'utilizzo di questa videoconferenza per 24 ore dal momento in cui avviene il 

primo accesso; 

 

3) il Presidente/Moderatore comunica ai partecipanti i criteri per intervenire ed eventualmente votare; 

 

4) quando NON si interviene tenere spento il microfono; 

 

5) per approfondimenti su Lifesize, sulle norme di comportamento e della privacy e per scaricare 

eventualmente applicativo è possibile consultare i siti internet di di Lepida, di Lifesize e del Garante 

della Privacy: 

https://www.lepida.net/datacenter-cloud/applicativi 

https://www.lifesize.com/it 

https://www.garanteprivacy.it/ 
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