Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Giovedì 22 Ottobre 2020 si riunisce la COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE AFFARI GENERALI/ISTITUZIONALI E BILANCIO
La seduta inizierà alle ore 18:30, due i punti all’ordine del giorno
Giovedì 22 Ottobre alle ore 18:30, presso la Sede Municipale, si riunirà in seduta pubblica
la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI GENERALI/ISTITUZIONALI E
BILANCIO per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Variazione di bilancio
2) Andamento entrate tributarie
3) Varie ed eventuali

Attesa la perdurante straordinarietà delle circostanze l'adunanza, per tutela della salute di ognuno, si
svolgerà nel rispetto di prudenziali misure di distanziamento interpersonale nell'entità di due metri fra
una persona e l'altra. Per la medesima ragione il pubblico potrà esservi ammesso fino a capienza
considerato quanto sopra. Resta in ogni caso inderogabilmente prescritta la copertura di bocca e naso
con mascherina protettiva o altro idoneo artifizio. A tutte le persone che a qualunque titolo accederanno
all'adunanza, inoltre, sarà richiesto all'accesso di effettuare l'automisurazione della temperatura
corporea per mezzo di termometro a infrarossi (c.d. "Termoscanner"). Si reputa che con
l'automisurazione resti adeguatamente tutelata anche la riservatezza dei dati personali relativi allo stato
di salute. Qualora la temperatura risulti superiore a 37,5° la persona non potrà essere ammessa
all'adunanza e responsabilmente seguirà le già note indicazioni generali del caso. Nell'ipotetica
indisponibilità dell'apparato di misurazione saranno disponibili moduli di autocertificazione dell'assenza
di sintomi riconducibili alla patologia da virus denominato Covid-19, che sarà richiesto alle persone
convenute di compilare sul momento e che, sempre a protezione dei dati personali relativi allo stato di
salute resteranno nella disponibilità individuale di ognuna delle persone stesse, dandosi atto degli esiti
a processo verbale. Si confida nella comprensione di ognuno che la sopportazione di tali piccoli e pur
inusitati disagi individuali contribuisca per quanto possibile al contenimento del contagio pandemico in
essere a tutela della comunità cui, tutti appartenendone, ciascuno è chiamato a contribuire anche
piccoli gesti quotidiani di responsabilità solidale.
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