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Prot. n. 0000908/CDS-U
Ai Signori Sindaci dei 101 Comuni
del territorio dell'Az. ULSS n. 6 Euganea
INVIO TRAMITE PEC
Al Direttore Generale
dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea
INVIO TRAMITE PEC

OGGETTO: Convocazione urgente Conferenza dei Sindaci – seduta n. 11 del giorno 11 dicembre 2020
Al fine di mantenere un costante contatto con la Direzione Strategica della ULSS 6 Euganea, in
riferimento agli sviluppi dell’epidemia da Coronavirus, si invitano le SS.LL., in via d’urgenza (Regolamento art.
12, co. 4), a partecipare alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio dell’Az. ULSS n. 6 Euganea fissata
per il giorno
Venerdì 11 dicembre 2020

in video conferenza
in prima convocazione alle ore 7.00

in seconda convocazione alle ore 16.00
per la trattazione degli argomenti di cui al seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.

Epidemia da Coronavirus: evoluzione e aggiornamenti
Varie ed eventuali

In ottemperanza alle disposizioni nazionali di comportamento per ostacolare la diffusione del virus Covid19 l’incontro avverrà tramite video conferenza, chiedendo di partecipare al seguente link:

meet.google.com/jqy-hqcn-vpz
Si precisa che sarà la Presidenza a gestire direttamente l’Assemblea con questa modalità di incontro e si
ricorda sin d’ora la necessità della massima collaborazione durante la discussione degli argomenti.
Ciascun Sindaco (o delegato) verrà invitato tramite mail all’indirizzo istituzionale di Sindaco oppure alla
mail che vorrete cortesemente comunicare alla segreteria (entro le ore 12.00 di venerdì 11 dicembre 2020
all’indirizzo conferenzasindaci@aulss6.veneto.it). Sarà poi sufficiente cliccare sul link per accedere alla
conference. La seduta sarà registrata.
Nel caso di impossibilità a prendere parte alla seduta (o a delegare) si chiede, cortesemente, di avvisare la
segreteria tramite lo stesso indirizzo mail.
Distinti saluti.
f.to Il Presidente della Conferenza dei Sindaci
dell’Azienda ULSS 6 Euganea
Sindaco di Noventa Padovana
Alessandro Bisato
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