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SPORTELLO UNICO EDILIZIA
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Savigliano, 16 novembre 2020

AI SIGG. COMPONENTI
COMMISSIONE EDILIZIA
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Commissione Edilizia in seduta straordinaria
Premesso che:
‐ l’art. 1, comma “9” lett. “o” del D.P.C.M. 3 novembre 2020 recita “………nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni…..”,
atteso che:
‐ la sussistenza della motivata ragione consiste nell’urgenza di esaminare alcune pratiche
edilizie per le quali stanno decorrendo i termini procedimentali di legge, rimaste inevase
durante l’ultima sessione per carenza del numero legale dei componenti;
‐ le riunioni della Commissione Edilizia dovranno essere svolte con modalità “a distanza” a
partire dalla prossima convocazione, a seguito di adeguata infrastrutturazione informatica
da parte della P.A. specificatamente predisposta per lo svolgimento “a distanza” delle
attività delle Commissioni tecniche;
visti:
‐ il parere del Segretario Comunale del 07.05.2020;
‐ il parere del Segretario Comunale del 19.10.2020;
‐ la relazione dell’R.S.P.P. del 07.05.2020;
‐ il Decreto Sindacale n.ro 8 dell’11.11.2020 e successiva nota di deroga/autorizzazione,
come condivisa durante la riunione del 16/11/2020, per lo svolgimento “in presenza” della
seduta della Commissione Edilizia convocata con la presente comunicazione;
la S.V. è invitata a partecipare alla riunione della Commissione Edilizia, SEDUTA STRAORDINARIA,
che avrà luogo presso la sala consiliare (piano 1°) della sede Municipale in Corso Roma n. 36,
programmata per il giorno:

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020

ore 14,30

In caso di impossibilità a partecipare alla riunione si invita la S.V. a comunicarlo tempestivamente
all’ufficio in indirizzo, utilizzando i recapiti indicati nell’intestazione.
Si prescrive altresì quanto segue:
i Signori Commissari sono tenuti a:
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

procedere alla rilevazione della temperatura corporea tramite il termo‐scanner posto
all’ingresso del Palazzo Municipale, esimendosi dal partecipare alla riunione nel caso in cui
la temperatura corporea sia superiore a 37.5°C, siano affetti da mal di gola e/o tosse, o
siano per norma sottoposti all’obbligo di quarantena;
igienizzarsi accuratamente le mani all’ingresso del Palazzo Municipale, prima dell’utilizzo
dell’ascensore e prima di accedere alla Sala Consiliare, con l’apposita soluzione igienizzante
messa a disposizione dalla P.A.;
utilizzare singolarmente l’ascensore;
durante il percorso di ingresso alla Sala e di raggiungimento della propria postazione dovrà
essere sempre mantenuto il distanziamento minimo di m. 1 dagli altri partecipanti;
prendere posto nella Sala Consiliare nei posti assegnati, mantenendo il distanziamento
minimo di m. 1.50 dalle postazioni degli altri componenti;
presenziare alla riunione muniti di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine e
guanti) così come previsto dalle vigenti misure in materia di contenimento dei contagi da
Covid‐19;
in linea generale rispettare tutte le indicazioni prescritte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Distinti saluti.
Il Presidente della Commissione Edilizia
Arch. Domenico BONO
firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005

