
 
COMUNE DI PONTASSIEVE 

CONSIGLIO COMUNALE  

Giovedì 21 gennaio 2010 dalle ore 14.00 
1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente – Approvazione verbale seduta consiliare del 

30.11.2009 – Nomina scrutatori. 

2. Area Governo del Territorio – UOC LL.PP. – Approvazione variazione al programma triennale dei 

lavori pubblici 2009-2011 ed elenco annuale 2009. 

3. Area Servizi ai Cittadini – UOC SAAS – Gestione associata dei servizi sociali fra i comuni di Pelago, 

Pontassieve e Rufina - approvazione rinnovo  della convenzione per l'anno 2010 e approvazione 

piano socio assistenziale 

4. Area Governo del Territorio – UOC Assetto Territoriale - Approvazione programma di 

miglioramento agricolo ambientale con valore di piano attuativo relativo all'"azienda agricola 

Colognole di Gabriella Spalletti srl" - presa d'atto mancate osservazioni ed approvazione nuovo 

schema  di convenzione - p.e. 2005/965 - PMAA n. 45. 

5. Area Governo del Territorio – UOC Assetto Territoriale – Approvazione di modifica al regolamento 

per la determinazione delle sanzioni pecuniarie edilizie e paesaggistiche, approvato con 

deliberazione consiglio comunale n.5 del 6.2.2007.  

6. Area Governo del Territorio – UOC Assetto Territoriale – 7^ variante al regolamento urbanistico 

denominata “2° regolamento urbanistico”, consistente nell’attribuzione di una disciplina di 

trasformazione a 10 aree che attualmente ricadono in “ambiti a trasformazione differita”, nonché 

nella modifica, al fine di migliorarne la gestione, di alcuni articoli delle relative norme e di alcune 

schede norma, oltre a rettifica di perimetrazioni ed errori materiali – controdeduzioni alle 

osservazioni presentate e approvazione. 

7. Direzione generale – Presa d’atto recesso del comune di Dicomano su 5 gestioni associate 

8. Direzione generale – Approvazione del programma per il conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma ad esperti esterni per l’anno 2010  

9. Interrogazione sulle “perquisizioni avvenute nelle case degli attivisti antifascisti” presentata dal 

capogruppo consiliare di Rifondazione Comunista, Carlo Tozzi 

10. Interrogazione su “demolizione vagoni ferroviari” presentata dal capogruppo consiliare di 

Rifondazione Comunista, Carlo Tozzi 

11. Interrogazione sul “diritto umano all’acqua” presentata dal capogruppo consiliare di Rifondazione 

Comunista, Carlo Tozzi 

12. Interrogazione sul “viaggi all’estero di amministratori nel 2008 e 2009” presentata dal Consigliere 

comunale del gruppo consiliare del Popolo delle Libertà, Giovanna Vaggelli  

13. Interrogazione su “ordinanza n.1 del 2010 che modifica quella (495) del 30.12.2009 sull’apertura 

dei negozi i giorni 6 e 10 gennaio” presentata dal Consigliere comunale del gruppo consiliare del 

Popolo delle Libertà, Giovanna Vaggelli 

14. Mozione sulle difficoltà di accesso ai binari 3,4,5 e 7 della stazione ferroviaria di Pontassieve 

presentata dal Capogruppo del gruppo consiliare del Partito Democratico, Cinzia Frosolini 

15. O.d.G. sull’ “Anniversario della caduta del muro di Berlino”  presentata dal  gruppo consiliare Il 

Popolo delle Libertà  

16. O.d.G.  “A favore delle biomasse” presentata dal  Capogruppo del  gruppo consiliare il Popolo delle 

Libertà, Alessandro Borgheresi  



17. O.d.G.  “a favore del fotovoltaico” presentata dal  Capogruppo del  gruppo consiliare il Popolo delle 

Libertà, Alessandro Borgheresi 

18. Mozione “in merito alla sentenza della Corte di Strasburgo sulla presenza del Crocifisso nelle aule” 

presentata dai consiglieri del  gruppo consiliare il Popolo delle Libertà, Giovanna Vaggelli, Paolo 

Poggiali e Pinzauti Filippo  

19. O.d.G. relativo alla sentenza della corte europea di Strasburgo riguardante la rimozione del 

crocifisso dalle aule scolastiche presentato dal capogruppo del gruppo consiliare del Popolo delle 

Libertà Alessandro Borgheresi 

20. O.d.G. su “appello dell’Associazione Libera: niente regali alle mafie” presentato dal capogruppo del 

Gruppo consiliare Rifondazione Comunista, Carlo Tozzi 

21. O.d.G. “di condanna del grave fatto di violenza del 13 dicembre 2009 in Milano e di solidarietà al 

Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi per l’aggressione subita” presentata dal  gruppo 

consiliare il Popolo delle Libertà  

22. Mozione “sulla soppressione dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia” presentata dal consigliere del  

gruppo consiliare il Popolo delle Libertà, Paolo Poggiali   

23. Mozione sul “debito di Publiacqua attualmente di € 1.184.703 nei confronti del Comune e richiesta 

di interessi legali per i ritardi di pagamento”  presentata dal  capogruppo del  gruppo consiliare il 

Popolo delle Libertà, Alessandro Borgheresi e dal consigliere del Popolo delle Libertà, Giovanna 

Vaggelli 

24. O.d.G. sul “disegno di legge Calderoli” e su emendamenti ispirati dal detto disegno di legge e 

inseriti in finanziaria 2010 presentata dal capogruppo del gruppo consiliare del Partito 

Democratico, Cinzia Frosolini e dal consigliere del Partito Democratico, Andrea Serafini 

25. O.d.G. su “Responsabilità di ATO 3 e sindaci nei confronti della gestione di Publiacqua” presentata 

dal consigliere comunale del gruppo consiliare del Popolo delle Libertà, Giovanna Vaggelli 

26. O.d.G. su “eliminazione consorzi e canone di bonifica” presentata dal consigliere comunale del 

gruppo consiliare del Popolo delle Libertà, Giovanna Vaggelli 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Angiolo Ghiarini 


