Comune di Savona
Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità
Segreteria della Presidenza del Consiglio

PROTOCOLLO N. 12188/19.02.2021

Savona, 1 9 febb raio 2021
Ai sig no ri Ca pig ru ppo
AI sig no r Sindaco
- AI sig no r Vi cesin daco
Ai sig no ri Assessori
AI si g nor Seg re tario Ge neral e
AI si g nor Vicese g ret a r io Gen erale
AI si g nor Res po nsa bile Servizio Organi
I stitu zion ali, Co nt ro lli , Trasparenza e
Legalità

LORO I NDIRIZZI

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

Seduta n. 2/202 1
La S.V. è invitata a prend ere part e ai lavori della Conferenza dei Capigruppo, convocata nel
Palazzo Comunale, Sala Consiliare, per il giorno

LUNEDI' 1° MARZO 2021, ALLE OR E 15:00

con il seguente ordine del giorno :
1. Approvazione del verbale della sedut a n. l del 18 gennaio 2021.
2. Programmazione e organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
3. Vari e ed eventuali
I n relazione alla proc lamata eme rgenza nazionale su COVID- 19, la seduta non sarà aperta al
pubblico e si terr à in modalità a distan za dalla Sala Consiliare, conf orm em ent e a quant o st abilito dall'a rt .
73 del D.L. n. 18/ 2020, dal Provvedim ent o del Presidente del Consiglio Comunal e n. 1 del 16 marzo 2020
e dal DPCM 19 ottob re 2020 ; nel messaggio di trasmissione del present e avviso, sono indicate le
coordinate tecnic o- informa t iche per il coll egame nto da remoto. Per quant o concerne la pubblici tà , la
seduta sarà trasmessa in diretta streami ng sul Canale YouTube del Com u!L~ ...d.i Savona e reste rà
disponibi le al pubblico.
Cordiali saluti.
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