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OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONI CONSILIARI CONGIUNTE.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Consiglio comunale, è convocata una seduta della
Commissione Consiliare 1^ “Risorse finanziarie, umane e strumentali, Affari generali”
congiunta con la Commissione Consiliare “Affari istituzionali, controllo e garanzia” per la
giornata di:
GIOVEDÌ, 17/03/2022 ORE 17,30 – 1^ CONVOCAZIONE
e
GIOVEDÌ, 17/03/2022 ORE 18,00 – 2^ CONVOCAZIONE
presso la Saletta n. 154 della sede municipale di Mirandola per l’esame degli argomenti di cui al
seguente Ordine del Giorno:
1) MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
2) MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.
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3) MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
4) VARIE ED EVENTUALI.
Stante l’emergenza Covid-19 in essere, in ottemperanza all’art. 73 “Semplificazioni in materia di
organi collegiali” del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020, la riunione si svolgerà in modalità di
videoconferenza.
Il collegamento avverrà mediante la piattaforma LIFESIZE con il seguente numero di accesso della
Meeting Room: 777858. Per chi desiderasse partecipare in presenza, come più sopra precisato, è
stata riservata la Saletta n.154.
Ai sensi dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 20, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale,
tenuto conto che la seduta della Commissione è pubblica, il presente avviso è inviato al Servizio
Comunicazione al fine di darne notizia sui canali di informazione comunali. Considerata l'attuale
situazione di emergenza sanitaria, la partecipazione del pubblico non potrà avvenire in presenza,
ma da remoto. Pertanto, per ragioni organizzative, le persone eventualmente interessate a
presenziare alla seduta potranno farne richiesta, entro le ore 24.00 del giorno antecedente il suo
svolgimento, quindi entro il 16/03/2022, inviando una richiesta tramite mail all’indirizzo
segreteria.generale@comune.mirandola.mo.it, indicando nome e cognome dell'interessato. La
segreteria della Commissione provvederà a riscontrare, inoltrando il link da utilizzare per il
collegamento da remoto alla seduta.
Distinti saluti.
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