
 
COMUNE DI PONTASSIEVE 

CONSIGLIO COMUNALE  

Giovedì 25 febbraio 2010 dalle ore 20.30 

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

verbale della  seduta consiliare del 30.11.2009 

2. AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. Piano d Piano di Recupero del complesso edilizio 

“Villa Bigiavi” posto in loc. Santa Maria in Acone – Modifica della convenzione - P.E. 

2950 

3. AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. Installazione di un chiosco nella piazza Sandro 

Pertini a Montebonello – Approvazione progetto e relativo schema di convenzione ai 

sensi dell’art. 58 della norme R.U. 

4. AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - UOC LL.PP.Riqualificazione e ampliamento 

parcheggio a servizio della stazione ferroviaria e realizzazione terminal trasporto 

pubblico locale – finanziamento R.T. piano urbano mobilità – approvazione schema di 

convenzione 

5. 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 

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

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

Vaggelli  

7. 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. 

8. Interrogazione 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 

9. Interrogazione su “situazione futura del Tribunale di Firenze sezione distaccata di 

Pontassieve” presentato dal Capogruppo del gruppo consiliare il Popolo delle Libertà 

Alessandro Borgheresi  

10.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. 

11.O.d.G. su “Eliminazione consorzi e canone di bonifica” presentata dal Consigliere 

comunale del gruppo consiliare del Popolo delle Libertà, Giovanna Vaggelli 

12.O.d.G. su “Acqua e riforma dei servizi pubblici locali” presentato dal Gruppo consiliare 

del Popolo delle Libertà 



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

Valdisieve quale patrimonio universale dell’Unesco” presentato dal Gruppo consiliare 

del Popolo delle Libertà 

14.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 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Angiolo Ghiarini 


