
 
COMUNE DI PONTASSIEVE 

CONSIGLIO COMUNALE  
Giovedì 29 ottobre 2009 alle ore 20.30 

1. Interrogazione su “degrado della frazione di Doccia” presentata dal capogruppo consiliare di 

Rifondazione Comunista Consigliere Carlo Tozzi. 

2. Interrogazione “sull’area edificabile di proprietà del Gruppo della Valle” presentata dal 

capogruppo consiliare del Popolo della Libertà Alessandro Borgheresi e dal Consigliere del gruppo 

consiliare Popolo della Libertà Giovanna Vaggelli. 

3. Mozione su “abolizione della Comunità Montana presentata dal  capogruppo del  gruppo consiliare 

il Popolo della Libertà Alessandro Borgheresi  

4. Mozione su “informazione e rapporto dell’Ente con i cittadini” presentata dal consigliere del 

gruppo consiliare del partito Democratico  Stefano Naddi 

5. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente – Nomina scrutatori – Approvazione del verbale della 

seduta consiliare del 28.09.2009 

6. Staff del Consiglio Comunale – Costituzione della Commissione consiliare permanente per il 

regolamento comunale, Statuto e Regolamento ad esso connessi, ex art. 30 dello Statuto Comunale 

7. Area Governo del Territorio – UOC Assetto Territoriale – Ampliamento per nuove funzionalità 

dell’edificio a servizio del parco pubblico attrezzato posto in via Mascagni a Sieci – Approvazione 

progetto e schema di convenzione ai sensi dell’art. 58 delle norme RU 

8. Area Governo del territorio – Struttura di Staff sicurezza e protezione civile – Alienazione bene 

immobile 

9. Area Servizi Ai Cittadini – UOC SAAS – Società della Salute - Approvazione Statuto 

10. Area Servizi Ai Cittadini – UOC SAAS – Società della Salute - Approvazione convenzione di primo e 

di secondo livello 

11. Area Affari Generali e Finanziari – UOC Finanziaria – Gestione dei rifiuti urbani – Rideterminazione 

della tariffa di riferimento per l’anno 2009 

12. Mozione su “proposte e considerazioni sulle rigide disposizioni, applicate ai bilanci di previsione 

degli enti locali, relative al patto di stabilità” presentata dal capogruppo del gruppo consiliare del 

Partito Democratico consigliere Cinzia Frosolini e dal consigliere del gruppo consiliare del Partito 

Democratico Luigi Fantini 

13. Mozione presentata sui “Provvedimenti governativi in materia di politiche scolastiche, e relative 

ripercussioni negli ambiti locali” presentata dal capogruppo consiliare dell’Italia dei Valori cons. 

Massimiliano Santi e dai consiglieri del gruppo consiliare del Partito Democratico Andrea Serafini 

e Giulia Carcasci. 

14. Ordine del Giorno su “gemellaggio con la città di Griesheim” presentato dal capogruppo del 

gruppo consiliare del Popolo della Libertà Alessandro Borgheresi e dal Consigliere del gruppo 

consiliare del Popolo della Libertà Giuliano Coco. 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Angiolo Ghiarini  


