UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA
1° SETTORE - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Prot. 18192/01-01

Reg. n. IT - 40972

Castello di Serravalle, lì 02/12/2011
Spett.li
• Consiglieri Comunali
• Assessori Comunali
Comuni di:
• Bazzano
• Crespellano
• Monteveglio
• Castello di Serravalle
• Savigno

Oggetto: Fusione dei Comuni – CONVOCAZIONE GRUPPI LAVORO
Con la presente si invitano le S.V. a partecipare agli incontri dei gruppi di lavoro per
l'approfondimento dello studio di fattibilità fusione che si terranno nelle date di seguito evidenziate:
•

Gruppo 1- Architettura istituzionale del nuovo Comune (forma del municipio elezione,
ambiti di azione, funzioni e poteri, relazione con il Sindaco e il Consiglio): Coordinato da
Elio Rigillo il 19 dicembre 2011 e il 10 gennaio 2012 alle ore 20,30 presso la sala del
Consiglio Comunale di Bazzano

•

Gruppo 2 – Macrostruttura organizzativa del nuovo Comune ( funzioni e servizi che
saranno decentrati e funzioni e servizi che saranno accentrati) e simulazione
caratteristiche di bilancio del nuovo Comune; Coordinato da Milena Zanna il 14
dicembre 2011 e il 12 gennaio 2012 alle ore 20,30 presso la Sala Consiliare del
Comune di Castello di Serravalle

•

Gruppo 3 – Potenziale di sviluppo dei servizi; Coordinato da Daniele Ruscigno il 20
Dicembre 2011 e il 17 gennaio 2012 alle ore 20,30 presso la sala del Consorzio vini –
Centro Parco San Teodoro - Monteveglio.

Si allega alla presente il riepilogo delle adesioni ai gruppi di lavoro da parte dei Consiglieri; si
ricorda che chi non ha ancora aderito lo può ancora fare e anzi si esprime un auspicio in tale
senso.
Si ricorda altresì che i Gruppi di lavoro sono riservati ai Consiglieri e Assessori dei Comuni;
eventuali tecnici esperti a supporto dei gruppi saranno individuati dalla scrivente amministrazione.
Auspicando la massima partecipazione si porgono distinti saluti.
Il Presidente
(Augusto Casini Ropa)
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