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15.11.2021 
Sala Consiglio Comunale
Via Dante, 44

h. 19.00 - Consiglio comunale straordinario 

Next Generation EU: l’innovazione per lo sviluppo del territorio

Coordina i lavori:
Sebastian COCCO, Presidente del Consiglio comunale

Intervengono:
Pietro BARTOLO, Deputato al Parlamento Europeo

Antonio PARENTI, Capo Rappresentanza Commissione europea in Italia

Pier Virgilio DASTOLI, Presidente del Movimento Europeo Italia

Conclusioni:
Andrea SODDU, Sindaco del Comune di Nuoro

Stante lo stato d’emergenza COVID-19 la seduta si terrà in presenza presso la sala Consiliare, nel rispetto delle 
misure di distanziamento previste dalla vigente normativa. La seduta è aperta al pubblico, i presenti sono 
tenuti a mostrare su richiesta il greenpass per l’accesso alla sala, al rispetto delle misure di distanziamento e 
ad indossare la mascherina. Sarà consentita la presenza di un numero di persone compatibile con la capienza 
della sala nel rispetto delle misure di distanziamento vigenti.

Agenda

EUROPE DIRECT
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NextGenerationEU non è soltanto un 

piano per la ripresa. Si tratta di 

un'occasione unica per uscire più forti 

dalla pandemia, trasformare le nostre 

economie, creare opportunità e posti 

di lavoro per l'Europa in cui vogliamo 

vivere. Abbiamo tutto ciò che serve 

per riuscirci.

Europe Direct Nuoro agisce su 

mandato della Commissione 

europea, collabora con la 

Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea ed è 

partner dell’Ufficio di 

collegamento del Parlamento 

europeo in Italia.
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16.11.2021 
ExME - Sala Convegni
Piazza Mameli, 1 

h. 09.00 - Introduzione e saluti istituzionali
Filippo SPANU, Assessore Politiche europee del Comune di Nuoro

Andrea SODDU, Sindaco del Comune di Nuoro

h. 09.30 - La Conferenza sul futuro dell’Europa: dialogo con i cittadini
Pietro BARTOLO, Deputato al Parlamento Europeo

Antonio PARENTI, Capo Rappresentanza Commissione europea in Italia

Pier Virgilio DASTOLI, Presidente del Movimento Europeo Italia

Salvatore BOEDDU, Coordinatore Centro Europe Direct Nuoro

Saranno presenti i Partner del Centro Europe Direct Nuoro 2021-2025

La Conferenza sul futuro dell'Europa 

offre ai cittadini europei un'occasione 

unica, giunta al momento opportuno, 

per ragionare sulle sfide e le priorità 

dell'Europa. Chiunque, a prescindere 

dalla provenienza o dall'attività svolta, 

potrà utilizzare questo strumento per 

riflettere sul futuro dell'Unione 

europea che vorrebbe.
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Il Comune di Nuoro è stato 

riconfermato come Centro di 

informazione della Rete 

Europe Direct dalla 

Commissione europea per 

operare come sportello 

informativo territoriale nel 

periodo 2021-2025.


