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AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA  

 

Prot. nr. 1000      Albino, 13/01/2022 
Tit. Clas. 7.8 

AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

CONSILIARE ALLA PERSONA: 

Cugini Maura 
Piccinini Manuel 
Gandossi Giorgia  
Rinaldi Simonetta 
Piazzalunga Andrea 
Pasini Giulia  (pro memoria) 

 
E  p.c.  Al Sindaco e agli Assessori 

        Al Presidente del Consiglio Comunale  
 Al Segretario Generale  
 Ai Capigruppo Consiliari 
 Al Responsabile Area 2 

Al Responsabile Area 7 
 All’Ufficio Segreteria  
 Albo pretorio comunale e sito Internet 

 

OGGETTO: invito a riunione della Commissione Consiliare alla Persona 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione della Commissione Consiliare alla Persona che 
si terrà presso la sede Municipale (Sala Consiglio) mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 17:00 per 
la trattazione del seguente O.d.G.: 

 Approvazione accordo di programma per la realizzazione del sistema di interventi e servizi 
sociali nell'Ambito Distrettuale della Val Seriana e del Piano di Zona ex L. 328/2000 triennio 
2021/2023; 

 Varie ed eventuali. 

Si precisa che lo schema del Piano di Zona sarà presentato, esaminato ed approvato 
nell’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale, che si svolgerà lo stesso 19 gennaio 2022 alle 
ore 17.30 e alla quale i Commissari sono invitati a presenziare in veste di auditori. 

Lo schema verrà presentato direttamente il 19 gennaio e non inviato preventivamente; qualora, a 
seguito dell’esame della documentazione di presentazione ivi allegata, i commissari volessero 
presentare osservazioni, si prega di indirizzarle al Vice Sindaco Avv. Esposito (delegato 
all'Assemblea dei Sindaci) entro la mattinata del 19 gennaio. 

Distinti saluti. 

 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to dott.ssa Giulia Pasini 
 

Si ricorda che l’accesso alla casa comunale sarà consentito solo a chi esibirà la certificazione Covid valida, 

poiché ai sensi del DPCM del 11/10/2021 e successivo DL 172 del 26.11.2021 “L’accertamento …. è esteso 

anche ad ogni soggetto, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee 

delle autonomie locali che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei 

servizi erogati dall’amministrazione”. 


