
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2010 ORE 15,00 
 

1 Ufficio del Consiglio comunicazioni del sindaco e del presidente - nomina scrutatori  
 

2 Direzione Generale approvazione convenzione per la gestione associata organismo indipendente di 
valutazione ex art. 14 d.lgs. N. 150/2009 
 

3 Lavori Pubblici approvazione seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici 
2010/2012 ed elenco annuale 2010 
 

4 Economico Finanziario deliberazione g.m. n.109 del 11.11.2010 recante ad oggetto "bilancio di 
previsione 2010. Variazione al bilancio 5". Ratifica 
 

5 Area Affari Generali  bilancio 2010 variazione di assestamento generale di bilancio 
 

6 Ufficio del Consiglio mozione su "beni immobili patrimonio dei cittadini e non utilizzati" presentata dal 
capogruppo del gruppo consiliare PDL Giovanna Vaggelli  
 

7 Ufficio del Consiglio mozione presentata dai consiglieri comunali del gruppo consiliare PDL Alessandro 
Borgheresi e Giuliano Coco per la costruzione di una pensilina in Pontassieve ove si svolge il servizio di 
trasporto dei dipendenti della Braccialini dal comune di Pontassieve al comune di Scandicci  
 

8 Ufficio del Consiglio interrogazione a risposta orale presentata  dai consiglieri comunali di Pontassieve 
del gruppo PDL  Alessandro Borgheresi e Giuliano Coco sul punto di primo soccorso in Loc.San Francesco di 
Pelago  
 

9 Ufficio del Consiglio interrogazione sull'area edificabile di proprietà del gruppo Della Valle e sulla 
politica industriale e commerciale del Comune di Pontassieve presentata dai consiglieri Borgheresi Alessandro 
e Giuliano Coco  del gruppo consiliare PDL 
 

10 Ufficio del Consiglio interrogazione su inceneritore di Selvapiana presentato dal consigliere capogruppo 
del gruppo consiliare pdl Giovanna Vaggelli  
 

11 Ufficio del Consiglio interrogazione su incarico a Società New Value srl presentata dal capogruppo del 
gruppo consiliare PDL Giovanna Vaggelli  
 

12 Ufficio del Consiglio interrogazione su progetto di microcredito in Brasile presentato dal capogruppo del 
gruppo consiliare PDL Giovanna Vaggelli  
 

13 Ufficio del Consiglio o.d.g. su viabilità in via Ghiberti presentata dai consiglieri del gruppo consiliare PD 
Stefano Galli, Stefano Naddi e Cristina Fiorini  
 

14 Ufficio del Consiglio mozione presentata dai consiglieri del partito democratico Cristina Fiorini, Stefano 
Naddi e Stefano Galli su: "proposta di iniziativa consiliare per avviare un processo di analisi finalizzata a 
valutare le  possibilità di estendere la gamma di utilizzazioni oggi ammissibili sulle aree produttive che 
risentono del fenomeno della sottoutilizzazione" 
 

15 Ufficio del Consiglio mozione su "necessità di svincolare l'area di proprietà comunale Borgo verde da 
quella di proprietà FS Borgo Nuovo e di predisporre un nuovo piano guida per il Borgo verde presentata dal 
capogruppo del gruppo consiliare  PDL Giovanna Vaggelli  
 

16 Ufficio del Consiglio mozione per l'eliminazione di bottiglie e bicchieri di plastica dall'aula consiliare 
presentata dal consigliere del gruppo consiliare PD Samuele Fabbrini  
 

17 Ufficio del Consiglio O.d.g. su riduzione del 20% su indennità del Sindaco, Assessori, Presidente del 
consiglio e gettone di presenza consiglieri presentata dal capogruppo del gruppo consiliare PDL Giovanna 
Vaggelli e dal capogruppo del gruppo consiliare UDC Filippo Pinzauti  
 

Il Presidente del Consiglio 
Angiolo Ghiarini 


