
Consiglio Comunale - lunedì 7 aprile ore 18.00

COMUNE DI CERTALDO - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IL
PRESIDENTE,Visto l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;Visti gli artt. 24 e 25 dello
Statuto Comunale;C O N V O C A il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, presso la
saletta delle riunioni situata in Via Due Giugno n. 48, per il giorno: 7 APRILE 2014 alle ore
17,45 in prima convocazione ed alle ore 18,00 in seconda per la trattazione del seguente ordine
del giorno:    S E D U T A P U B B L I C A  1)
VERBALE SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2014 - Lettura ed approvazione.
(Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti
verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).    2)
URBANISTICA – Variante manutentiva al regolamento urbanistico approvato con Deliberazione
n. 105/CC/2010 (Variante n. 3/2014) – Adozione.    3)
LITI – Ricorso avverso il Giudice di Pace di Castelfiorentino da parte della ditta Bianchi Ottavio
S.a.s. di Bianchi Paolo & C. – Esito sfavorevole – Riconoscimento debito fuori bilancio.    4)
CINEMA TEATRO BOCCACCIO – Concessione gestione con lavori di completamento di
impianti ed arredi – Autorizzazione al rilascio di eventuale fideiussione ai sensi dell'Art. 207
comma 3 del D.Lgs. 267/2000.    5)
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – Regolamento degli istituti di partecipazione dei cittadini delle
consultazioni popolari e del referendum comunale – Approvazione.    6)
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – Regolamento per le riprese audiovisive durante le sedute del
Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari – Approvazione.    7)
CANILE COMUNALE – Regolamento per la gestione – Approvazione modifiche e nuovo testo
coordinato.    8)
ISTRUZIONE PUBBLICA – Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune
di Gambassi Terme frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Certaldo e per il
pagamento della differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici per gli
anni 2014/2019 – Approvazione schema di convenzione.    9)
ISTRUZIONE PUBBLICA – Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune
di San Gimignano frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Certaldo e per il
pagamento della differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici per
l'anno 2014/2015 – Approvazione schema di convenzione.    10)
TOPONOMASTICA STRADALE – Attribuzione denominazione alla nuova viabilità inserita nel
piano attuativo di iniziativa privata del Viale Matteotti zona R.U. "C.URB.1.5" area centro
commerciale Unicoop e nel piano attuativo di iniziativa privata di Via Cherubini area "B3appr.6".
 
 
11)
CONSIGLIO COMUNALE – Richiesta revoca deliberazione n. 77/CC/2013 relativa alla stipula
di una convenzione con l'Università di Bologna per una ricerca sugli effetti diretti e riflessi sulle
persone sull'aria e sul territorio e possibile localizzazione degli impianti industriali si cui
all'estrazione della CO2 – Esame mozione presentata dal consigliere Guarino del gruppo
consiliare PDL.    12)
CONSIGLIO COMUNALE – Richiesta sospensione spostamento Farmacia Comunale all'interno
del nuovo supermercato Unicoop – Esame mozione presentata dal consigliere Guarino del
gruppo consiliare PDL.    13)
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.    14)
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.      Certaldo, 01 Aprile 2014
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Il Presidente del Consiglio Comunale
(Avv. Denise Latini )    
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