
 
 
 
 
 
 

Consiglio Comunale  
 martedì 28 settembre 2010 ore 16.30 

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

verbale seduta del 29.06.2010 e della seduta del 13.07.2010 

 

2. Area Governo del Territorio -  Uoc Assetto Territoriale  

Approvazione 1^ variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 ed elenco 

annuale 2010 

 

3. Area servizi al cittadino – uoc sviluppo educativo – Centro Produzione Pasti associato 

CEPP -  Modifica al regolamento comunale della commissione mensa 

 

4. Area Affari Generali e Finanziari – Uoc Finanziaria  

salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2010 e ricognizione sullo stato di attuazione 

dei programmi ai sensi dell’art.193 del d.lgs. 267/2000 

 

5.Area Affari Generali e Finanziari – Uoc Finanziaria 

Riconoscimento  debito fuori bilancio derivante da sentenza ai sensi dell’art.194 d.lgs. 

267/2000 

 

6.Direzione Generale 

Approvazione dei criteri generali in materia di definizione delle modifiche al regolamento 

sul’ordinamento dei servizi e degli uffici  

 

7.Area Governo del Territorio -  Uoc Assetto Territoriale  

Bando regionale per il cofinanziamento di interventi di riqualificazione ambientale di aree 

destinate ad insediamenti produttivi di cui al DDRT n.924/2009 – Adozione di variante 

all’art.47.2 delle norme del RUC finalizzata ad introdurre sull’area dell’insediamento produttivo 

“La Nave” prescrizioni tali da garantire il rispetto dei “criteri aggiuntivi” di tipo ambientale di 

cui al paragrafo 4.2. punto 2.5 del Bando. 

 

8.Area Governo del Territorio -  Uoc Assetto Territoriale  

Alienazione area posta a monte Piazza Boetani nel capoluogo  

 

9.Area Governo del Territorio -  Uoc Assetto Territoriale  

Alienazione box rimessa auto in Piazza Cairoli nel capoluogo  

 

10.Mozione su “futuro, sviluppo e rivitalizzazione del centro storico di Pontassieve” presentata 

dal capogruppo del gruppo consiliare P.d.L. Vaggelli Giovanna 

 

11.Interrogazione su “mancata ristrutturazione ci Casa Rossa” presentata dal capogruppo del 

gruppo consiliare P.d.L. Vaggelli Giovanna 

 

12.Mozione  “contro la lapidazione di Sakineh Mohammadi – Ashtiani e alla condanna a morte” 

presentata dalle Consigliere del P.D. Giulia Carcasci Monica Lepri Cristina Fiorini Laura Piccini 

 

13 Ordine del Giorno “a sostegno della mobilitazione delle famiglie,degli studenti e dei 

lavoratori della scuola” presentata dai Consiglieri del P.D. Cinzia Frosolini e Galli Stefano  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                 f.to Angiolo Ghiarini 


