VERBALE
COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA
IN MODALITA' DI VIDEOCONFERENZA

Componente effettivo

Registrazione presenze

Paolo Bigi

presente

Giacomo Vannucci

presente

Gabriele Marchetti

presente

Ettore Neri

---

Lorenzo Borzonasca

presente

RIUNIONE DEL GIORNO: mercoledì 04/11/2020
INIZIO ORE: 18,24
FINE ORE:

19,40

NOTE:

RELAZIONA:

arch. Graziano Massetani

VERBALIZZANTE: geom Laura Benedetti

SEDE: Via Martiri di S.Anna 10 - 55045 Pietrasanta (LU)
E-MAIL: edilizia@comune.pietrasanta.lu.it - PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Data l’emergenza sanitaria, la commissione si svolge in video conferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. 18
del 17 marzo 2020 convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, successivamente prorogato dal D.L. del 30
luglio 2020 n.83.
Presiede in loco dalla stanza del Sindaco il presidente della commissione Paolo Bigi, con lui il sindaco
Alberto Giovannetti e l'arch Eugenia Bonatti.
Partecipano in loco collegati dalla stanza dell'assessore Filiè. l'arch Massetani con i suoi collaboratori e la
geom Laura Benedetti;
Partecipano in videoconferenza i seguenti membri della commissione: Lorenzo Bozonasca, Gabriele
Marchetti , Giacomo Vannucci.
Inoltre partecipano con collegamento da remoto la dirigente Ing.Valentina Maggi e, in qualità di consigliere
uditore, Ilaria Biagi e Sandra Da Prato.
Dalle 18,50 partecipa in loco dalla stanza del Sindaco anche l'arch. Lucia Flosi Cheli.
Gli interventi elencati in sequenza nel verbale sono registrati su supporto informatico disponibile sul sito
del comune unitamente al presente verbale.
18,24 Il presidente Paolo Bigi dà la parola all'arch. Massetani per l'illustrazione del Piano Operativo.
18,25 Prende la parola l'arch. Massetani per l'illustrazione del Piano Operativo.
19,08 L'arch. Massetani chiede se ci sono domande prima di proseguire.
19,08 Il presidente coglie l'occasione per annunciare che nel frattempo si è aggiunta la partecipazione in
loco dell'arch Lucia Flosi Cheli.
19,09 Dato che non ci sono domande l'arch. Massetani riprende la sua illustrazione.
19,18 L'arch Massetani interrompe momentaneamente la presentazione per necessità di salvare su desktop
alcuni file.
19,19 Il consigliere Lorenzo Borzonasca coglie l'occasione per interviene.
19,21-19,26 Scambio di battute e considerazioni tra Borzonasca e Bigi.
19,26 Riprende la parola l'arch Massetani.
19,31 Alcune rapide considerazioni del consigliere Borzonasca
19,31 Riprende la parola l'arch Massetani.
19,39 L'arch Massetani conclude il suo intervento.
19,40 Il presidente Polo Bigi conclude la commissione ringraziando l'arch Massetani e i presenti e
ricordando che l'audio della commissione verrà pubblicato sul sito del comune.
ALLEGATI
1.

file audio mp3 della commissione

2. SLIDE
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