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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COM

 

 

Con la presente comunico alle SS.LL. che è convocato, in Seduta pubblica, un Consiglio Comunale 

13 SETTEMBRE 2021

presso l’aula consiliare “

per la discussione del seguente argomento:

“MERCATO DI PIAZZA REGINA MARGHERITA

 

Le SS.LL. sono invitate a presenziare alla seduta ed a fornire, se ritenuto, il proprio prezioso 

contributo alla tematica in discussione.

Si comunica, inoltre, che coloro che intenderanno intervenire nel corso del dibattito, potranno fare 

richiesta presso l’Ufficio “supporto agli organi istituzionali e contratti

comunicate all’inizio dei lavori. 

Al fine di garantire le misure imposte dall’emergenza epidemiologica COVID

raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Verranno garantite tutte le misure necessarie previste dai protocolli sanitari.

 

Certa di poter contare sulla Vostra presenza e 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

___________________ 
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GENERALE 

Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti 
              

                             Ai Sigg. Consiglieri Comunali

                          Agli Assessori Comunali

                            Al Segretario Generale

                             

Al Comando Polizia Locale

      e, p.c.               Al Commissariato P.S.

                              Al Comando Stazione Carabinieri

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE APERTO 

Con la presente comunico alle SS.LL. che è convocato, in Seduta pubblica, un Consiglio Comunale 

in adunanza aperta per il giorno: 

 

SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 16,00 

 

“Renato Pucci”, Piazzale Guglielmotti n. 7, Civitavecchia,

per la discussione del seguente argomento: 

 

MERCATO DI PIAZZA REGINA MARGHERITA

________________ 

Le SS.LL. sono invitate a presenziare alla seduta ed a fornire, se ritenuto, il proprio prezioso 

contributo alla tematica in discussione. 

comunica, inoltre, che coloro che intenderanno intervenire nel corso del dibattito, potranno fare 

supporto agli organi istituzionali e contratti” 

misure imposte dall’emergenza epidemiologica COVID

raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

Verranno garantite tutte le misure necessarie previste dai protocolli sanitari.

di poter contare sulla Vostra presenza e contributo, invio i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott.ssa Emanuela Mari 
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IVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

       Al Sig. Sindaco 

Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

Agli Assessori Comunali 

Al Segretario Generale 

                             Ai Dirigenti                            

Al Comando Polizia Locale 

Al Commissariato P.S. 
 

Al Comando Stazione Carabinieri                                                                            

Con la presente comunico alle SS.LL. che è convocato, in Seduta pubblica, un Consiglio Comunale 

Civitavecchia, 

MERCATO DI PIAZZA REGINA MARGHERITA” 

Le SS.LL. sono invitate a presenziare alla seduta ed a fornire, se ritenuto, il proprio prezioso 

comunica, inoltre, che coloro che intenderanno intervenire nel corso del dibattito, potranno fare 

 secondo le modalità 

misure imposte dall’emergenza epidemiologica COVID-19 si 

Verranno garantite tutte le misure necessarie previste dai protocolli sanitari. 

contributo, invio i più cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


