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Ai 

Sigg. Membri della Consulta Comunale Ambientale 

 

Al Sindaco  

Alla Giunta Comunale 

Al Consiglio Comunale 

 

Al Responsabile Assetto del Territorio  

Al Responsabile Gestione del Territorio  

Al Responsabile Ufficio Partecipazione  

 

Alle Consulte Tematiche e di Frazione  

 

Zola Predosa, 05/05/2021 

Prot. 11886 

 

oggetto: CONVOCAZIONE CONSULTA AMBIENTALE  

 

Con la presente, il Comune di Zola Predosa, nella persona del Presidente della Consulta  Comunale 

Ambientale, sig. Ivano Berti, convoca le SSVV a prender parte alla seduta della Consulta Ambientale.  

La seduta alla quale siete convocati avrà luogo  

25 Maggio   2021  alle ore 18,00 
 

nella SALA CORSI  
 

(piano terra della sede municipale di Piazza della Repubblica 1  accesso lato ferrovia) 
 

Per le norme di sicurezza potranno accedere alla sala un massimo di  20 persone. 
 
Nell’eventualità che l’incontro non si possa organizzare in presenza, verrà inviato il link per il 
collegamento in videoconferenza . 

 
Di seguito è riportato l’Ordine del Giorno : 
 
  Approvazione verbale riunione precedente 
  Situazione vasche di laminazione 
  Avanzamento progetti ambientali Spazio Comune 
  Pannelli fonoassorbenti Nuova Bazzanese SP 569 Di Vignola  
  Gestione ANAS Asse Attrezzato Nuova Bazzanese SP 569 Di Vignola 
  Regole di funzionamento consulta ambiente ( Delibera Giunta Comunale 53/2020) 
  Varie ed eventuali 
  Definizione O.d.g. prossima seduta.  
 

Cordiali saluti. 
F.to  Ivano Berti 

Presidente della Consulta 

• Per informazioni: 

 Ivano Berti 

 telefono 339 6688777   e-mail: ivanoberti@alice.it 
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Norme per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 
 
 

In sala non potranno essere ammesse persone 
 

 
• che abbiano avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone 

affette da Covid-19; 
 
 

• che provengano e da zone a rischio classificate secondo le 
indicazioni dell’OMS; 
 
 

• che avvertono sintomi influenzali 
 
 

• che abbiano temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.  

 
 
Ogni partecipante dovrà dichiarare di non trovarsi in queste 
condizioni.  

 

 

Nella sala ed in tutti gli spazi concessi dovrà essere rispettato il 
divieto di assembramento. 
Per l’accesso ed il deflusso dalla sala dovranno essere adottati percorsi 
differenti (ove possibile) o modalità che evitino l’assembramento delle 
persone, in considerazione del numero dei presenti. 

 

Le persone saranno ammesse alla sala solamente se indossano la 
mascherina protettiva e previa disinfezione delle mani. A tal fine gli 
organizzatori dovranno rendere disponibili ai partecipanti idonei 
prodotti. Tali prodotti dovranno essere presenti anche nei bagni. 
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Non è ammesso l’uso di guardaroba o attaccapanni. 

 

Gli ambienti dovranno essere adeguatamente arieggiati garantendo il 
ricambio dell’aria.  Prima di ciascun utilizzo gli spazi dovranno essere 
sottoposti ad adeguato trattamento di disinfezione. Nel caso di 
iniziative che si protraggano nel tempo, tali trattamenti dovranno 
essere fatti in ciascuna giornata in cui si svolga l’iniziativa. 

 

Le sedie dovranno essere collocate a distanza di almeno 1 metro. 
Per i partecipanti dovranno essere previsti esclusivamente posti a 
sedere preventivamente assegnati che non potranno essere modificati 
per tutta la durata dell’evento. E’ assolutamente vietato lo scambio 
dei posti a sedere. 
 
Il tavolo dei relatori (o il podio) dovrà essere collocato ad almeno 2 
metri dalle sedie del pubblico, i relatori, qualora siedano allo stesso 
tavolo dovranno avere una distanza fra loro di almeno un metro. 
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E’ vietato l’uso promiscuo di microfoni od altre attrezzature a meno 
che non si provveda ad accurata disinfezione prima dell’utilizzo. 

 

 
Sala Corsi 
L’entrata e l’uscita della sala seguono percorsi diversi: l’ingresso avviene dalla porta della sala 
corsi, l’uscita avviene dalla porta accanto, accessibile dal percorso alle spalle schermo. Il 
concessionario deve provvedere all’igiene di tutte le superfici piane prima di ogni utilizzo. 
Ogni concessionario della sala, prima di ogni utilizzo, è responsabile dell’areazione del locale e 
della sanificazione delle sedute, delle superfici piane, delle maniglie e di quant’altro entri in 
contatto con le persone che soggiornano. Se non disponibile in loco, il concessionario sarà tenuto 
a munirsi autonomamente dei prodotti per l’igienizzazione. Dopo l’abbandono della sala, 
aerare i locali e ripristinare l’ordine. 
Per ogni altro aspetto non espressamente previsto si fa riferimento ai Protocolli vigenti e alle 
norme anti contagio da Covid-19. 


