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Ai Componenti il Consiglio Locale di 

Reggio Emilia di Atersir: 

 - Sindaci dei Comuni della 

Provincia 

- Presidente della Provincia 

-  

 Al Direttore di Atersir 

  

p.c. Al Consigliere d’Ambito per il 

territorio provinciale di Reggio 

Emilia 
 
 
 
 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio Locale di Reggio Emilia 
 

Modificando la precedente convocazione, si comunica con la presente che il Consiglio Locale di 
Reggio Emilia è convocato per il giorno: 

Venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 10.00 

in seduta telematica 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Servizio gestione rifiuti urbani: PEF del servizio per l’anno 2020, consultazione ai sensi dell’art. 7 – 

comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011, relativamente al bacino a gestione Iren; 

2. Servizio gestione rifiuti urbani: PEF del servizio per l’anno 2020, consultazione ai sensi dell’art. 7 – 

comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011, relativamente al bacino a gestione SABAR; 

3. Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti anno 2019, gestore Ireti; 

4. Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti anno 2019, gestore AST; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Per partecipare alla riunione in modalità videoconferenza 

 da computer su un browser web, inserire https://meet.google.com/whq-wjze-qtf 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 whq-wjze-qtf fare clic su Chiedi di partecipare 

e attendere la conferma dell’accesso 

https://meet.google.com/whq-wjze-qtf


 

 tramite semplice collegamento telefonico, comporre il numero (IT)+ 39 39 02 8732 3773 e digitare 

il PIN: 779 325 133 #  

 

Alla presente si allegano i documenti in discussione ai punti 3 e 4 dell’o.d.g; i documenti relativi ai 
punti 1 e 2 saranno trasmessi appena perfezionati. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale 
Nico Giberti 


