
MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Lido di Venezia, 28/4/2020
PG/189771

Ai Componenti del Consiglio della Municipalità
di Lido Pellestrina

e p.c. Al Signor Sindaco
Al Prosindaco del Lido
Al Direttore della Direzione Servizi Istituzionali

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Municipalità.

N.B.:  In  considerazione  della  necessità  di  adottare  misure  di  contrasto  e  di  contenimento  al
diffondersi del virus Covid-19, visto l’art. 73, c. 1, del DL 17.3.2020, n. 18 e la disposizione del
Presidente del Consiglio Comunale PG 2020/152778, la seduta si svolgerà in modalità telematica
mediante videoconferenza. Il collegamento avverrà dai dispositivi personali dei Consiglieri (p.c.,
smartphone,  tablet).  Solo  qualora  ciò  non  fosse  possibile i  Consiglieri,  previa  comunicazione,
potranno  accedere  alla  videoconferenza  recandosi  presso  Ca'  Farsetti,  sede  dalla  quale  il
Presidente effettuerà il videocollegamento. 
La sede della riunione è da ritenersi virtuale e la presenza alla seduta si intenderà accertata con il
collegamento alla videoconferenza stessa.
Si darà luogo ad una ulteriore comunicazione con la quale verranno fornite tutte le specifiche
tecniche necessarie per partecipare fattivamente in modo telematico alla seduta.

Il Consiglio di Municipalità è convocato, con le modalità sopra descritte,  nella giornata di

martedì 5 maggio 2020, alle ore 17.30
per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale n. 1 del 4.2.2020;
2) Convalida deliberazione Rep.n. 2 del 4.2.2020 “Interrogazione alla Giunta Comunale pulizia

a bordo dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale”;
3) Espressione parere obbligatorio su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale PD

28/2020 del 27.2.2020 “Introduzione del servizio di trasporto pubblico elettrico nelle isole di
Lido e Pellestrina. Area di ricarica dei mezzi elettrici in via Zeno al Lido. Variante n. 61 al
Piano degli  Interventi  (VPRG per l’isola del  Lido)  per  l’adeguamento della  destinazione
d’uso e Variante al Piano di classificazione acustica. Adozione”;
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4) Espressione parere obbligatorio su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale PD
30/2020 del 28.2.2020 “Nuovo gattile comunale a Malamocco. Variante n. 65 al Piano degli
Interventi (VPRG per l’Isola del Lido) per l’adeguamento delle destinazini urbanistiche e la
riduzione della zona di rispetto cimiteriale. Adozione”;

5) Interrogazione  alla  Giunta  Comunale  avente  ad  oggetto  “Servizio  di  navigazione  Lido-
Ospedale Civile”.

N.B.: E’ già da ora prevista la convocazione della medesima seduta, alle 18.30 dello stesso
giorno, che si svolgerà solo nel caso in cui, per problemi tecnici, quella convocata con il
presente atto non dovesse avere luogo.
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