
Conferenza metropolitana

Protocollo della pec Al Signori Sindaci
dei Comuni della Città metropolitana

e, p.c. Ai Signori Consiglieri metropolitani

Loro indirizzi

Allegati vari

Genova, 25 ottobre 2019

Rif. Direzione Segreteria/Generale
Ufficio Consiglio

Oggetto: Convocazione della Conferenza metropolitana

Mi pregio informare le SS.LL. che la Conferenza metropolitana, è convocata per il giorno

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 14:30

presso la Sala del Consiglio (Piazzale Mazzini 2 – Genova)

con il seguente Ordine del Giorno:

1. Integrazioni  al   regolamento  del  Servizio  Idrico  Integrato  per  l'adeguamento  alle
deliberazioni  ARERA  n.  665/2017  (ticsi)  e  n.  311/2019  (regolazione  morosità),
approvazione del  nuovo prezzario per l'allaccio delle utenze ed  integrazioni al prezzario
generale ATO approvato  con deliberazione Consiglio Metropolitano n.33/2016 (proposta n.
2618/2019);

La documentazione è già stata inviata con nota del 18/10/2019 ed è sempre disponibile al
seguente link:

http://files.provincia.genova.it/FILES_Web/DIRGEN_AFFGEN/UfficioSegreteriaGenerale/
prop_2618_allegati.zip

2. Comunicazioni in merito ai seguenti progetti:

- accordo fra Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e Ente Nazionale per il
Microcredito per la promozione dell’educazione finanziaria dei soggetti più vulnerabili
della società;

- convenzione  tra  Città  Metropolitana  di  Genova,  Comune  di  Genova  e  Department
du Bouches-du-Rhône per lo sviluppo di  azioni  di  cooperazione tra le collettività e i
territori degli enti coinvolti.

3. Comunicazioni del Sindaco Metropolitano.

Considerata la rilevanza dell’argomento e l’importanza del ruolo della Conferenza metropolitana, si
invitano i suoi componenti a partecipare alla seduta. A tale proposito, si ricorda che il Sindaco, in
caso di impedimento, può essere sostituito solo dal Vice-Sindaco senza necessità di delega (art.
19 comma 2 dello Statuto).

Auspicando in un’ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.

d’ordine del Sindaco metropolitano
f.to Il Segretario Generale ff

(Dott. Paolo Sinisi)
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