
Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna

Quartiere PortoQuartiere PortoQuartiere PortoQuartiere Porto     ----    SaragozzaSaragozzaSaragozzaSaragozza

Bologna, 10/11/2020

- Ai Signori  Consiglieri  
   del Quartiere Porto-Saragozza 

e  p.c.  -  Al Signor Sindaco del 
   Comune di Bologna
- Al Signor Segretario Generale
- All'Ufficio Stampa del Comune

PG.N. 464156464156464156464156////2020202020202020

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO  APERTO DEL QUARTIERE PORTOCONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO  APERTO DEL QUARTIERE PORTOCONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO  APERTO DEL QUARTIERE PORTOCONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO  APERTO DEL QUARTIERE PORTO----SARAGOZZASARAGOZZASARAGOZZASARAGOZZA     
DEL GIORNODEL GIORNODEL GIORNODEL GIORNO     26262626    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    2020202020202020

Si informa che il Consiglio del Quartiere Porto-Saragozza è convocato a norma degli artt. 22, 27 bis e 
27 quater e quinques del Regolamento del Decentramento e secondo le disposizioni delle misure  
organizzative urgenti per lo svolgimento delle sedute di Consiglio  (P.G.n. 183856/2020),  per il giorno 
di:

giovedigiovedigiovedigiovedi     26262626    novembrenovembrenovembrenovembre ,,,,    alle orealle orealle orealle ore     19191919....00000000

in videoconferenzain videoconferenzain videoconferenzain videoconferenza  con il seguente ordine del giorno:

OOOO....dddd....GGGG....    NNNN....    15151515 AGGIORNAMENTI RIGUARDANTI LA DESTINAZIONE D'USO E LA GESTIONE 
DEL CIERREBI', IN PARTICOLARE PROPOSTE DI FUTURO UTILIZZO DEL 
CENTRO SPORTIVO.

                                                                                                                            PGPGPGPG....NNNN....    450294450294450294450294////2020202020202020

Saranno presenti l'Assessore Matteo LeporeMatteo LeporeMatteo LeporeMatteo Lepore con deleghe al Turismo e promozione della citta',Cultura 
e progetto nuove centralità culturali nelle periferie, Immaginazione civica (Fondazione Innovazione 
Urbana, Programma PON Metro), Patrimonio e Sport, Rapporti con l'Università, 
la Vice Sindaca  Valentina OrioliValentina OrioliValentina OrioliValentina Orioli    con deleghe all' Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente,Tutela e 
riqualificazione della Città storica, Progetto candidatura UNESCO portici e tecnici del comune di 
Bologna.

Di seguito il link per collegarsi in videoconferenzaDi seguito il link per collegarsi in videoconferenzaDi seguito il link per collegarsi in videoconferenzaDi seguito il link per collegarsi in videoconferenza ::::    meet.google.com/oma-wjyo-vcf     

Di seguito il codice della riunioneDi seguito il codice della riunioneDi seguito il codice della riunioneDi seguito il codice della riunione ::::    oma-wjyo-vcf (Chi non accede dal link della riunione sopra riportato, 
una volta che apre Meet, clicca su “Partecipa a una riunione o avviala” e inserisce il codice riunione) 

E' possibile accedere da pc o portatile, muniti di casse, microfono ed eventualmente videocamera – in 
questo caso è consigliabile usare il browser Chrome.
Per partecipare con tablet o smartphone è richiesta l'installazione dell 'app Google Meet
Per domande tecniche sulle modalità operative di accesso alla videoconferenza , scrivere a:
 Istituzionaliportosaragozza@comune.bologna.it

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio
del Quartiere Porto-Saragozza



Lorenzo Cipriani


