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Prot. n. ________________
Ai Componenti la II ª Commissione Consiliare:
ALESSIO PEZZATINI (Insieme per Rignano)
DOMINGA GUERRI (Insieme per Rignano)
EVA UCCELLA (Partito Democratico)
ALBERTO MARIOTTI (Laboratorio Politico Sinistra Unita)
FILIPPO GHIANDELLI (Gruppo Misto)
Trasmesso by PEC

All'Assessore Alessio Pezzatini
All'Assessore Dominga Guerri
Al Responsabile del Servizio Tecnico 
Ai Capigruppo Consiliari 
Trasmesso by  protocollo

p.c.  Al Sindaco
        Al Segretario Comunale
        Alla Giunta Comunale
        Albo Pretorio  
        Trasmesso by  protocollo

Oggetto: Convocazione  della IIª Commissione Consiliare: lavori della Scuola secondaria Papini e progetto
della variante di Troghi

Egregi Consiglieri,
accogliendo le sollecitazioni emerse nel corso della seduta della II Commissione Consiliare del 28 GEN

2021 ore 20:30 e preso atto delle richieste successivamente pervenute da parte di alcuni commissari, è stato
fissato per il giorno MAR 16 febbraio 2021, alle ore 9:30, presso la Scuola Papini, un sopralluogo sul cantiere
dei lavori di adeguamento sismico della struttura, alla presenza del RUP Ing. Badii e di un rappresentante
della Direzione lavori, che ha dato la propria disponibilità per tale data.

Vi invito pertanto ad essere presenti nel giorno e nell'orario indicato presso la scuola per partecipare
al sopralluogo. A seguire ci sposteremo presso la sede comunale per i lavori della II Commissione Consiliare
con il seguente ordine del giorno:
                       - lavori sulla scuola secondaria Papini;
                       - progetto della variante di Troghi.

I lavori della Commissione, per garantire il necessario distanziamento, si terrano nella sala consiliare.
La pubblicità della seduta sarà garantita mediante la trasmissione in streaming.

   Il Presidente della IIª Commissione
                  David Bettini

Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
Codice Ufficio: UFYUKT
Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484
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