
 
Comune di Polaveno 

Provincia di Brescia 
Piazza Marconi, 4 – 25060 Polaveno – Tel: 030 89 40 955 Fax: 030 84 109 

C.F. 00827470170 P. IVA 00580340982 
 

 

Polaveno, 18/12/2020 
Prot.  

Spett.li Presidente della Commissione Statuto e regolamenti, 
 

Commissari della predetta commissione, 
 

Capigruppo Consiliari, 
 

Assessori competenti, 
 

Consiglieri Comunali. 
 

E p.c. al Vice-Segretario del Comune di Polaveno 
Armando Dott. Sciatti 

 
OGGETTO: AVVISO DI RIUNIONE COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI 
 
A seguito dell' emergenza epidemiologica da Covid-19, del decreto del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione del 19 ottobre 2020, dei recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla 

luce del Dpcm del 18.10.2020, art.1, punto 5, n-bis, in cui sono contenute disposizioni anti-Covid19 

circa lo svolgimento delle riunioni della pubblica amministrazione esclusivamente in modalità a 

distanza; 

 
Si invitano il Presidente della Commissione Statuto e regolamenti, i componenti della Commissione, i 
Capigruppo, gli Assessori competenti, i Consiglieri Comunali che intendano richiedere di partecipare, e 
il Vice-Segretario alla riunione prevista per  
 

Martedì 22 dicembre 2020 alle ore 18.45 
che si svolgerà tramite la piattaforma Zoom  

 
Gli argomenti che verranno trattati sono indicati nel seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione della bozza del Regolamento di monetizzazione delle aree destinate a parcheggio. 
 

Il materiale relativo ai punti dell’ordine del giorno è scaricabile dal seguente link:  

 
I componenti sono invitati a comunicare anticipatamente l’eventuale assenza in modo da non incorrere 
nella decadenza automatica per l’assenza ingiustificata a due riunioni della commissione, come prevede 
l’art.4 del vigente Regolamento delle Commissioni Consultive e della Conferenza dei Capigruppo. 
 
Si rammenta che in base all’art. 5 del suddetto Regolamento alle adunanze della Commissione possono 
partecipare con diritto di parola, previa comunicazione scritta al Presidente, i Consiglieri comunali. 
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Si comunica che la piattaforma Zoom, mediante la quale avverrà il collegamento, è messa a 
disposizione da Comunità Montana di Valle Trompia; la riunione verrà registrata e pubblicata sul sito 
ufficiale del Comune di Polaveno per 72 ore consecutive a partire dal giorno successivo alla stessa. 
 

 
Distinti saluti.   

 

 
 

 


