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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

VB/gl 
Ai Sindaci dei  

Comuni della provincia di Piacenza 

 

Al Presidente della  

Provincia di Piacenza 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Locale Atersir di Piacenza 

 

Il Consiglio Locale di Piacenza è convocato per il giorno: 

Martedì 16 novembre 2021 - ore 14,30 

In seduta telematica 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Elezione del Coordinatore del Consiglio locale (L.R. 23/2011, art. 8, c. 3); 

2. Servizio Idrico Integrato – Informativa in merito alla gara di Piacenza in relazione alla LR 

14/2021: “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la 

modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 

del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”; 

3. Servizio gestione rifiuti urbani - PNRR. Informativa sui bandi di finanziamento ai sensi 

del DM 396/2021; 

4. Servizio gestione rifiuti urbani - Ulteriore aggiornamento sul procedimento per 

l’affidamento del servizio nel territorio provinciale; 

5. Varie ed eventuali. 

La seduta si svolgerà sulla piattaforma Google Meet e per partecipare alla medesima 

è necessario seguire le istruzioni di seguito riportate: 

• da computer su un browser web, inserire https://meet.google.com/yad-gffz-jth fare 

clic su Chiedi di partecipare e attendere la conferma dell’accesso 

• da smartphone o tablet scaricare l’app Hangouts Meet da Playstore o Hangouts Meet 

di Google da AppStore aprire l’app e connettersi inserendo yad-gffz-jth, fare clic su 

Chiedi di partecipare e attendere la conferma dell’accesso 
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• tramite semplice collegamento telefonico, comporre il numero (IT) +39 02 8732 3890 

e digitare il PIN: 830 017 728# 

Si raccomanda infine, nel caso il Sindaco/Presidente non potesse partecipare 

personalmente e decidesse di delegare un proprio assessore o consigliere, di inviare ad 

Atersir la delega firmata, nonché di fornire al delegato gli estremi per il collegamento. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti 
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