
 

CONSIGLIO COMUNALE 
Martedì 30 settembre 2014 dalle ore 15:30 

1. Ufficio del Consiglio - Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 29 luglio 

2014. Approvazione  

2. Ufficio del Consiglio – Comunicazioni del Presidente 

3. Ufficio del Consiglio – Comunicazioni del Sindaco 

4. Organizzazione e Controllo – Approvazione delle Linee Programmatiche relative alle azioni 

ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo del Sindaco Monica 

Marini 

5. Contabilità Generale - Deliberazione G.M. n.84 del 05/08/2014 recante ad oggetto 

"Variazione al bilancio pluriennale 2014-2016, esercizio 2015 " - Ratifica. 

6. Area 2 – Governo del Territorio - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio: interventi 

di urgenza per l'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche nei locali della Scuola di 

pelletteria posta in via Lisbona nel capoluogo nell'anno 2010 

7. Economico Finanziario - Art. 193 comma 2 del D.lgs.267/2000. Ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio, variazione al bilancio 2014 e 

pluriennale 2014-2016 

8. Entrate - Modifica regolamento TARI 

9. Entrate – TARI 2014. Approvazione piano finanziario 2014-2016 e piano economico 

finanziario 2014 

10. Centro Interculturale - Approvazione modifiche regolamento elezioni consulta cittadini 

stranieri 

11. Organizzazione e controllo - Nomina rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed 

Istituzioni- Definizione indirizzi. 

12. Area 2 - Governo del Territorio - Approvazione della variante al piano regolatore 

cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21/05/2001. 

presa d'atto mancate osservazioni. 

13. Ufficio del Consiglio – Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su 

“pericolosità di via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e via Maglioni” 

14. Ufficio del Consiglio – Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su 

“Implementare il progetto scuola con il progetto “pedibus” nel percorso casa scuola come 

progetto pilota nelle scuole primarie del Comune di Pontassieve” 

il Presidente del Consiglio 

Luigi Fantini 


