
 
COMUNE DI PONTASSIEVE 

CONSIGLIO COMUNALE 
Giovedì 24 maggio 2012 dalle ore 18.30 

I.  Ufficio del Consiglio – Comunicazioni del Sindaco e del Presidente – nomina scrutatori –

approvazione verbale seduta consiliare del 19.04.2012 

II.  Ufficio del Consiglio – Rinnovo della prima commissione consiliare permanente  a seguito della 

nomina del consigliere comunale PD, Giovanni Baracchi  

III. Economico finanziario – Tariffa di igiene ambientale: approvazione tariffa di riferimento anno 

2012 e piano finanziario degli interventi anni 2012-2014 

IV. Economico finanziario – Approvazione regolamento dell'imposta municipale propria 

V. Economico finanziario – Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria 

VI. Area Governo del Territorio – Programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 ed elenco 

annuale 2012 

VII. Economico finanziario – Approvazione del bilancio di previsione 2012, del bilancio pluriennale 

2012-2014 e della relazione previsionale e programmatica 2012-2014  

VIII. Polizia Municipale – Contestuali  modifiche al “Piano del commercio su aree pubbliche” e al 

“Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche” relativamente allo  

spostamento in altra data del mercato straordinario del mercoledì di Pontassieve ed allo 

spostamento temporaneo in piazza Gramsci del mercato rionale del sabato quando concomitante 

con manifestazioni e fiere promozionali organizzate in piazza Vittorio Emanuele II e via Tanzini 

IX. Assetto territoriale – Adozione di 12^ variante al Regolamento urbanistico consistente in rettifica 

della scheda-norma “m4-via vecchia” e contestuale adozione del relativo piano di lottizzazione per 

funzioni residenziali nella frazione di Molino del Piano, nonché approvazione del relativo schema 

di convenzione – p.e. 2007/1344. 

X. Assetto territoriale – Adozione piano di lottizzazione per funzioni residenziali nel terreno posto 

nella frazione di Montebonello via Battisti/via Colognolese, nonché approvazione del relativo 

schema di convenzione – p.e. 2009/1553. 

XI. Assetto territoriale – 11^ variante al Regolamento urbanistico denominata “terziarizzazione”, 

finalizzata ad aggiornare le norme alle recenti modifiche del quadro legislativo, ad estendere la 

gamma delle utilizzazioni compatibili su alcune aree dell’insediamento urbano produttivo e ad 

apportare altre rettifiche e correzioni varie – controdeduzioni alle osservazioni presentate e 

approvazione 

XII. Ufficio del Consiglio – Interrogazione sulla "chiusura dell'asilo nido a Santa Brigida" presentata dal 

consigliere Alessandro Borgheresi del gruppo consiliare PDL 

XIII. Ufficio del Consiglio – Interrogazione sul "fallimento della società cartone ondulato srl con sede in 

Pontassieve e sul rischio di perdita del posto di lavoro di 15 dipendenti" presentata dal consigliere 

Alessandro Borgheresi del gruppo consiliare PDL 

XIV. Ufficio del Consiglio – Ordine del giorno su iniziativa "Amico di penna" con i comuni gemellati al 

Comune di Pontassieve presentato dal consigliere Alessandro Borgheresi del gruppo consiliare 

PDL 

XV. Segretario Generale – Ordine del giorno su iniziative per la commemorazione del XX anno della 

scomparsa dei magistrati Falcone e Borsellino presentato dal consigliere del PDL Alessandro 

Borgheresi 

XVI. Ufficio del Consiglio – Ordine del giorno su revoca ad Equitalia del mandato di riscossione dei 

crediti da parte del Comune di Pontassieve presentato dal consigliere del PDL Alessandro 

Borgheresi 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Giuliano Coco 


