
 
COMUNE DI PONTASSIEVE 

CONSIGLIO COMUNALE  

Giovedì 4 febbraio 2010 dalle ore 14.30 
 

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente –– Nomina scrutatori. 

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

pubblici 2010-2012 ed elenco annuale 2010 

3. Area Affari generali e finanziaria – UOC Finanziaria - Gestione rifiuti urbani - Approvazione 

piano finanziario per il 2010-2012 e tariffa di riferimento 2010 

4. Area Affari Generali e Finanziari – UOC Finanziaria – Approvazione del bilancio di 

previsione 2010, della relazione previsionale e programmatica 2010-2012 e del bilancio 

pluriennale 2010-2012 

5. Area Affari generali e finanziaria – UOC Finanziaria - Contratti di interest rate S.W.A.P. – 

Estinzione anticipata 

6. Area Affari Generali e Finanziari – UOC Finanziaria – Modifica al Regolamento per 

l’imposta comunale sugli immobili (ICI) 

7. Area Affari Generali e Finanziari – UOC Finanziaria – Art. 15 della convenzione per lo 

svolgimento, da parte di Aer Spa, del servizio di riscossione della tariffa del servizio di 

gestione dei rifiuti solidi urbani – proroga finanziamenti da parte dei soci  

8. Area affari generali e finanziari - Associazione Castello dell’Acciaiolo – scioglimento e 

liquidazione 

9. 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 

10. Mozione “sulla soppressione dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia” presentata dal 

consigliere del  gruppo consiliare Il popolo delle libertà Paolo Poggiali   

11. 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 cons. Cinzia Frosolini e dal Consigliere PD Andrea Serafini 

12. 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 

13. O.d.G. su “eliminazione consorzi e canone di bonifica” presentata dal Consigliere comunale 

del gruppo consiliare del Popolo delle Libertà Giovanna Vaggelli 

14. O.d.G. su “acqua e riforma dei servizi pubblici locali” presentate dal Gruppo consiliare del 

Popolo delle Libertà 

15. O.d.G. “a sostegno della proposta parlamentare per promuovere il Mugello e la Valdisieve 

quale patrimonio universale dell’Unesco” presentate dal Gruppo consiliare del Popolo 

delle Libertà 



16. Interrogazione sulla mancata intitolazione di una via alla ‘Caduta del Muro di Berlino’ 

presentata dal Consigliere del gruppo consiliare il Popolo delle Libertà Paolo Poggiali 

17. Interrogazione su “possibilità di grande distribuzione nell’area FS nel “Borgo Nuovo” 

presentata dal Consigliere del gruppo consiliare il Popolo delle Libertà Vaggelli Giovanna 

18. Interrogazione su “presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, nella sala consiliare e 

negli uffici degli organi istituzionali presentata dai Consiglieri del gruppo consiliare il 

Popolo delle Libertà Vaggelli Giovanna, Poggiali Paolo e Pinzauti Filippo. 

19. O.d.G. a favore della petizione “abbattiamo il muro della vergogna” promossa da Stefano 

Salvi, giornalista di una webtv d’inchiesta, muro costruito nel deserto del Marocco che 

rende profughi i Saharawi nella loro terra”, presentato dal consigliere del Partito 

Democratico Cristina Fiorini e dal capogruppo consiliare del Partito Democratico Cinzia 

Frosolini 

20. Area servizi ai cittadini – UOC Dipartimento cultura - Approvazione convenzione fra 

comune di Pontassieve, Comunità Montana Montagna Fiorentina e Università di Firenze 

per realizzazione di ricerche archeologiche e la valorizzazione del sito di Monte Giovi 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Angiolo Ghiarini 


