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Componenti Commissione Bilancio
Componenti Commissione Lavori Pubblici
Sindaco
Amministratore Unico AMSC
Assessore Bilancio
Assessore Lavori Pubblici
Dirigente Aziende Partecipate
Dirigente Settore Territorio

e p.c.

Presidente Consiglio Comunale
Assessori
Capi Gruppo Consiliari
Presidenti Commissioni
Consiglieri Comunali
Segretario Generale
Dirigente Settore Affari Generali
Staff del Sindaco
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Comm. Bilancio congiunta con Comm. Lavori Pubblici.
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione della Commissione Bilancio e
Programmazione congiunta con la Commissione Lavori Pubblici, già precedentemente convocata in
data 27/02/2020 e 12/03/2020 e successivamente annullate in accordo con i Capi Gruppo Consiliari,
che si terrà il giorno LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020 alle ore 18.00 presso la SALA CONSILIARE
di Palazzo Broletto per la discussione del seguente o.d.g.:
1. Esame della posizione debitoria della società Sporting Club di Verona;
2. Situazione delle utenze: se è avvenuta la voltura e in caso contrario se il gestore dell’impianto sta
procedendo regolarmente al pagamento;
3. Illustrazione dei passi operativi effettuati o in corso di programmazione per l’attivazione del
project finance e sulle modalità di aggiudicazione dello stesso;
4. Illustrazione dettagliata delle condizioni attuali della rete installata come soluzione tampone a
seguito della caduta della controsoffittatura e delle ipotesi di intervento che si intendono dottare
superato il termine del collaudo della stessa;
5. Programmazione stagione estiva dell'impianto natatorio.
In ottemperanza del DPCM 04/03/2020 e su indicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio
Comunale per la ripresa dell’attività amministrativa e al fine di evitare la diffusione del Coronavirus,
la seduta sarà svolta a porte chiuse (senza la presenza di pubblico) e i partecipanti dovranno
attenersi alle distanze minime consigliate.
La pubblicità della seduta sarà attuata esclusivamente mediante collegamento streaming.

Il Presidente Comm. Lavori Pubblici
Aldo SIMEONI

Il Presidente Comm. Bilancio
Luca CARABELLI

(firma meccanografica art.3, comma 2, L 39/93)

(firma meccanografica art.3, comma 2, L 39/93)
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