
 

CONSIGLIO COMUNALE 
Giovedì 25 luglio 2013 dalle ore 17.00 

1. Ufficio del Consiglio - Comunicazioni del Sindaco e del Presidente - nomina scrutatori  - 

approvazione verbali sedute consiliari del 29.4.2013 e del 14.5.2013 

2. Direzione generale - Approvazione del programma degli incarichi 2013 

3. Contabilità generale - Deliberazione g.m. n. 78 del 25.06.2013 recante ad oggetto " variazione di 

Bilancio n.1 al Bilancio di previsione 2013 con prelevamento dal fondo di riserva". Ratifica 

4. Contabilità generale - Deliberazione g.m. 85 del 09.07.2013 recante ad oggetto " 2^ variazione al 

bilancio di previsione 2013". Ratifica 

5. Economico finanziario - Sistema informativo catasto e fiscalità "Tosca": approvazione schema di 

convenzione per l’interscambio informativo tra Regione Toscana e gli enti locali toscani aderenti  

6. Demografici e Urp - Istituzione del registro comunale  ed approvazione del regolamento per il 

riconoscimento delle unioni civili 

7. Lavori pubblici - Somma urgenza  per  esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza della strada consortile via del Palagio in Colognole. Approvazione al fine della 

regolarizzazione (art. 91 – comma 3 – d.l. n 267/2000, come sostituito dall’art. 3 – punto i  del d.l. 

10/10/2012, n. 174) 

8. Assetto territoriale - Adozione di 13^ variante al regolamento urbanistico consistente in rettifica 

della scheda-norma “sb9-le lucole” e contestuale adozione del relativo piano di lottizzazione per 

funzioni residenziali nella frazione di Santa Brigida, approvazione del relativo schema di 

convenzione, nonché adozione di variante al piano di lottizzazione sb1- via Piana  – p.e. 2011/398 

9. Assetto territoriale - Adozione di variante al piano di lottizzazione dell’ambito “p1 – Mezzana – via 

r. Sanzio”. Rich. Unica societa’ cooperativa di abitazione. p.e. 2012/0133 

10. Ufficio del consiglio - Mozione su "punto prelievi presso la pubblica assistenza Croce Azzurra di 

Pontassieve" presentata dal capogruppo consiliare dell' UDC cons. Filippo Pinzauti, dal consigliere 

del gruppo UDC Paolo Poggiali e dal capogruppo consiliare del PDL cons. Giovanna Vaggelli 

11. Ufficio del consiglio - Ordine del giorno su "devoluzione gettone di presenza" presentato dal 

consigliere Naddi Stefano del gruppo consiliare del partito democratico  

12. Ufficio del consiglio - Interrogazione su "Incarico all'Universià di Architettura di Firenze per 

ricerca su valorizzazione e rigenerazione urbana area ex ferrovie" presentata dal cons. Giovanna 

Vaggelli, caprogruppo del gruppo consiliare PDL  

13. Ufficio del consiglio - Ordine del giorno su "proposta di nomina a senatore a vita di Alfredo 

Martini" presentato dal consigliere Stefano Galli del gruppo consiliare del Partito Democratico 

14. Approvazione ai sensi dell’art. 58 comma 3 del R.U.C. del progetto per l’installazione prefabbricato 

per ampliamento dell’istituto Balducci a Pontassieve – rich. Provincia di Firenze 

 

il Presidente del Consiglio 

Angiolo Ghiarini 


