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

 
 

 
Via Cairoli 8/F- 40121 Bologna PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it  
Tel.: 051.6373411 – Fax: 051.9525150 Codice Fiscale: 91342750378  

 
Ai Sindaci dei  

Comuni della provincia di Parma 

 

Al Presidente della  

Provincia di Parma  

 

 
Oggetto: Convocazione Consiglio Locale Atersir di P arma  

 

Il Consiglio Locale di ATERSIR Parma è convocato per:  

Lunedì 18 Maggio 2020 - ore 11,30 

La seduta si svolgerà con modalità telematiche e per partecipare alla medesima necessita 

connettersi (attraverso l’usuale browser) all’indirizzo: 

https://meet.google.com/vsu-kgsg-hhh 

(codice riunione vsu-kgsg-hhh) 

Per partecipare alla riunione in modalità videoconferenza: 

a) da computer su un browser web, inserire https://meet.google.com/vsu-kgsg-hhh, fare clic su 
“Chiedi di partecipare” e attendere la conferma dell’accesso; 

b) da smartphone o tablet scaricare l’app Hangouts Meet da Playstore o Hangouts Meet di Google da 
AppStore, aprire l’app e connettersi  inserendo qkp-cork-khy, fare clic su “Chiedi di partecipare” e 
attendere la conferma dell’accesso; 

c) per chi potesse collegarsi solo con un una telefonata comporre (IT)+39 02 30461782 e digitare il 
PIN: 966084786#. 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1) Servizio Gestione Rifiuti Urbani: determinazioni in merito alle scadenze ed agli adempimenti per 
l’approvazione dei PEF dell’anno 2020 e delle connesse tariffe di TARI, alla luce del D.L. 17 marzo 
2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), anche in considerazione del “Documento di indirizzo approvato dal 
Consiglio d’Ambito nella seduta del 27.04.2020”; 
 

2) varie ed eventuali. 
 
La documentazione inerente i punti all’o.d.g. sarà trasmessa prossimamente a mezzo email. 

 

Al fine di consentire agli Amministratori le migliori condizioni di accesso e svolgimento della 

seduta in modalità telematica, si allegano le Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei 

Consigli Locali in videoconferenza, in costanza dell’emergenza epidemiologica Covid-19, approvate dal 



 

 

Consiglio d‘Ambito senza un previo coinvolgimento dei CL data l'urgenza, essendo diversi i CL già 

programmati da svolgersi con sistemi di videoconferenza.  

 

Le Linee Guida sono solo di tipo operativo e non intaccano gli altri strumenti di regolazione del 

funzionamento del CL (a titolo esemplificativo nulla cambia con riguardo al sistema delle deleghe) e 

rimarranno in vigore solo fino al perdurare dell'emergenza.  

 

Successivamente, ogni singolo CL, ove lo ritesse utile, potrà prevedere uno strumento analogo 

integrando il proprio regolamento in tal senso. 

 

La seduta sarà registrata e la registrazione resterà agli atti di Atersir. 

 

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. 

La Coordinatrice del Consiglio Locale 

F.to Tiziana Benassi 
 
 
 


