
 

CONSIGLIO COMUNALE 
Giovedì 28 novembre 2013 dalle ore 14.30 

1. Ufficio del Consiglio – Comunicazioni del presidente del Consiglio Comunale e dei Sindaco e 

approvazione verbali sedute consiliari del 25/07/2013 e 26/09/2013  

2. Segretario Generale – Modifiche  allo statuto del comune per istituzione del "consigliere 

rappresentante dei cittadini stranieri" 

3. Contabilità Generale – Deliberazione G.M. n. 109 del 12/11/2013 recante ad oggetto " bilancio di 

previsione 2013. variazione n.5". Ratifica 

4. Contabilità Generale – Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015. Variazione di 

assestamento generale 

5. Economico Finanziario – Modifica regolamento ICI   

6. Segretario Generale – Convenzione in forma associata delle funzioni  di segreteria comunale ai sensi 

art. 98 comma 3 del D.Lvo 18/08/2000 nr. 267. Presa d'atto recesso Comune di Pelago e modifica data 

di scadenza 

7. Sicurezza e Protezione Civile – Intervento di somma urgenza relativo alla rimozione di porzione del 

manto di copertura dello stadio comunale danneggiato a seguito dell’evento meteo del 11/11/2013. 

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. Lavori pubblici – Somma urgenza per esecuzione di lavori di messa in sicurezza della struttura dell’ex 

acquedotto idrico posto in via della repubblica nel capoluogo. 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)  

9. Assetto Territoriale – 13^ variante al Regolamento Urbanistico per rettifica della scheda-norma “SB9 – 

le Lucole”, relativo piano di lottizzazione per funzioni residenziali nella frazione di Santa Brigida, 

nonché variante al piano di lottizzazione SB1- via Piana – presa d’atto mancate osservazioni, 

approvazione definitiva degli atti urbanistici. 

10. Assetto Territoriale – Adozione 14^ variante al Regolamento Urbanistico riferita agli ambiti di 

trasformazione "P6 – ex aree ferroviarie di pontassieve" e  "P2 – Ruffino – via Aretina",  nonché 

rettifiche e modifiche di minore entità.  

11. Amministrativa Governo Territorio – Rilascio garanzia fideiussoria  a favore dell'ASD Polisportiva 

Sieci per l'assunzione di mutuo per lavori di realizzazione di una nuova pista di pattinaggio presso 

l’impianto sportivo I Mandorli 

12. Ambiente – Riconoscimento debito fuori bilancio per raccolta dei rifiuti con modalità “porta a porta” 

nelle zone artigianali di Pontassieve e Molino del Piano anno 2009 

13. Assetto Territoriale – Variante al piano di lottizzazione dell’ambito “P1 – Mezzana – via R. Sanzio”. 

Rich. unica società cooperativa di abitazione. Presa d’atto mancate osservazioni e approvazione 

14. Assetto Territoriale – Approvazione ai sensi dell'art. 58 del RUC del progetto per un edificio da adibire 

a struttura associativa e di supporto all’attività sportiva” da costruire nell’area di proprietà comunale 

posta in Santa Brigida zona impianti sportivi - Rich. associazione sportiva dilettantistica “gruppo 

cacciatori Il Solengo”. 

15. Ufficio del Consiglio – Mozione su "Il Forteto" presentata dal Capogruppo del gruppo consiliare di 

Forza Italia, Giovanna Vaggelli 

16. Ufficio del Consiglio – Mozione su "Richiesta di cessazione della Società della Salute e dell'Unione dei 

Comuni" presentata dal Capogruppo del gruppo consiliare di Forza Italia, Giovanna Vaggelli 

17. Ufficio del Consiglio – Mozione su "Utilizzo Sala delle Eroine per ricevimenti di matrimonio" 

presentata dal Capogruppo del gruppo consiliare di Forza Italia, Giovanna Vaggelli 

18. Ufficio del Consiglio – Mozione su "Vendita area Borgo Verde con nuova strategia" presentata dal 

Capogruppo del gruppo consiliare di Forza Italia, Giovanna Vaggelli 

il Presidente del Consiglio, Angiolo Ghiarini 


