
Perugia, 19 febbraio 2021

  AI CONSIGLIERI COMPONENTI LA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE STATUTO E REGOLAMENTI  

 CONTROLLO E GARANZIA
          

AI CONSIGLIERI COMPONENTI LA COMMISSIONE
                                                                                     CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO – AFFARI GENERALI

                                                                                      LORO SEDI

Si comunica che le Commissioni consiliari Permanenti sono convocate in seduta congiunta   per il 

giorno di MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2021 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in 

seconda convocazione. 

I  Consiglieri  convocati  alla  seduta  e  gli  uffici  di  supporto  potranno  partecipare  alla  stessa  a 

distanza, in modalità telematica, collegandosi in videoconferenza con la  “stanza virtuale”  ove si 

svolge la riunione, da luoghi diversi dalla sede istituzionale della provincia,  ovvero presenziando 

nella sala Giunta attrezzata con strumentazione idonea, nel rispetto delle misure di sicurezza per il 

contenimento del contagio.

La presenza dei componenti della commissione è accertata dal Presidente della seduta,  mediante 

appello nominale dei Consiglieri, che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati 

in videoconferenza e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di 

identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

Si indicano, di seguito, gli argomenti posti all’ odg:

1. Patti Parasociali Umbria TPL e Mobilità Spa.

Parteciperà  : Il Dott. Alberto Orvietani, Dirigente Servizio Finanziario.

2. Interrogazione a risposta scritta Consigliere  M.Rigucci  del giorno 11 novembre 2020 prot. 

n.  30640  (  mascherine ditta  Sir  safety)  ed  interpellanza prot.  n.  30653  in  merito  alla 

disponibilità delle mascherine acquistate dalla ditta in indirizzo e sua destinazione finale.

Parteciperà  : Il Dott. Joselito Orlando Dirigente del Servizio Polizia provinciale.



3. Interpellanza presentata in data 25 gennaio 2021 dal Consigliere M. Rigucci avente ad 

oggetto: "Strade provinciali. Stato di conservazione" e relativa  integrazione del 10 febbraio 

2021 avente ad oggetto:”Strade provinciali - stato di conservazione”. 

Parteciperà  : l’Ing. Andrea Rapicetta, Dirigente Servizio Viabilità.

4. Audizione del Comandante della Polizia provinciale Joselito Orlando.

5. Varie ed eventuali.
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