San Miniato, 20.01.2021

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato, ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto
Comunale nonché dell’art. 43 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”,
in seduta pubblica APERTA, in modalità mista (telematica, tramite piattaforma Google Meet, e in
presenza) ai sensi art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.11.2020 ad
oggetto “Disciplina delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”, presso
Casa Culturale di San Miniato Basso – via Pizzigoni 5
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COMUNE DI SAN MINIATO

U

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021 alle ore 10.00
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
Giorno della Memoria “Per non dimenticare”

Interverranno:
- S.E.R.ma Monsignor Andrea Migliavacca – Vescovo della Diocesi di San Miniato
- Laura Geloni – Presidente della sezione ANED sede di Pisa
- Shay Servi – Consigliere della Comunità Ebraica di Pisa
- in collegamento telematico alcuni rappresentanti degli studenti delle classi 3^ delle scuole secondarie
di 1° grado del territorio sanminiatese
Parteciperanno gli allievi dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso diretti dalla prof.ssa Marzia
Vignozzi.
Alle ore 9.30 in Piazza Italo Geloni a San Miniato Basso deposizione corona di alloro alla
pietra monumentale dedicata a Italo Geloni.
In osservanza ai provvedimenti governativi atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso,
saranno messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento
interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali.
La seduta consiliare è pubblica, ma sarà visibile esclusivamente tramite il video che sarà caricato, in
differita, sul sito web del Comune.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Vittorio Gasparri)
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