Comune di Perugia
U.O. Segreteria Organi Istituzionali e ComunicazioneIII Commissione Consiliare Permanente

Oggetto: CONVOCAZIONE III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.
Perugia, 15/11/2021
Ai Sig.ri componenti della III Commissione Cons. Permanente
Ai Sig.ri Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Signor Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sig.ri Assessori comunali
Ai Sig.ri Consiglieri comunali
Al Sig. Segretario Generale
e p.c.
Al Dirigente U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione
Alle Segreterie delle Commissioni Consiliari Permanenti
Loro Sedi
Le SS. LL. sono invitate a partecipare alla riunione della III Commissione Consiliare Permanente, che si
svolgerà in presenza presso la Sala del Consiglio Comunale di Palazzo dei Priori il giorno:
GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021
alle ore 9,00 in prima convocazione
alle ore 10,00 in seconda convocazione
per trattare il seguente o.d.g. :
1) Approvazione del verbale n. 33 del 21/10/2021 e del verbale n. 34 del 28/10/2021.
2) Ordine del giorno presentato dalla consigliera Renda su : Realizzazione di passaggi pedonali luminosi.
3) Ordine del giorno presentato dai consiglieri Zuccherini e Bistocchi su : Situazione Ufficio Permessi zona traffico
limitato (ZTL).
Sono invitati a partecipare l’ Assessore Merli ( 2^ punto e 3^ punto odg), l’ Ingegnere Ambrosi (2^ punto odg),
la Dott.ssa Caponi ( 2^ punto e 3^ punto odg), l’Avvocato Cesari dell’ Associazione Italiana familiari e vittime
della strada ( 2^ punto odg), il Consigliere Zuccherini.

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus è fondamentale la collaborazione e
l’impegno di tutti; di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella comunicazione del Presidente del
Consiglio Comunale, prot. n. 103110 del 26.5.2021, riguardante la ripresa dei lavori in presenza, tutte le adunanze
verranno condotte secondo le norme di sicurezza dettate per contenere il contagio da Covid 19 e, in particolare,
nello scrupoloso rispetto del Piano di intervento in materia di Covid adottato dal Comune di Perugia – all. 13 bis.
In ragione di ciò, si invitano pertanto i partecipanti:
- ad indossare la mascherina per tutta la durata della seduta;
- ad accedere alla sala del Consiglio soltanto attraverso la porta situata dietro la postazione della presidenza, mentre
resterà momentaneamente precluso l’accesso attraverso la porta laterale del corridoio; prima dell’accesso
medesimo tutti i partecipanti dovranno procedere alla misurazione della temperatura presso l’apposito termo
scanner situato di fronte alla residenza del Sindaco;
- a munirsi di una propria penna per apporre la firma di presenza;
- a presentarsi possibilmente 10 minuti prima dell’orario di inizio dei lavori, al fine di consentire l’ordinato
svolgimento delle predette operazioni, nel rispetto del criterio del distanziamento;
- ad occupare esclusivamente i posti segnati.
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Si segnala che la capienza massima della Sala del Consiglio attualmente consentita è pari a n. 29 posti, di cui 21
nell’ emiciclo e 2 nei banchi sottostanti il tavolo della Presidenza, tutti destinati ai componenti delle commissioni, 4
al tavolo della Presidenza, di cui 2 destinati al Presidente ed al Vice Presidente della Commissione, 2 nelle
postazioni sottostanti ad essa e 2 nei banchi ordinariamente destinati agli uffici, questi ultimi comunque non dotati
dei microfoni.

Nota : La documentazione è allegata alla presente.

D’ Ordine del Presidente
Dott.ssa Cristiana Casaioli
La Segretaria
Paola Longetti
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