
Consiglio Comunale: mercoledì 30 novembre, ore 21.15

E' convocato il Consiglio Comunale per il giorno mercoledì 30 novembre 2011, presso la sala
consiliare di via 2 giugno, alle ore 21,15 in prima convocazione ed alle ore 21,30 in seconda
convocazione.
A seguire i punti all'ordine del giorno
  
1)
VERBALE SEDUTA DEL 29.09.2011 – Lettura ed approvazione.
(Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che il suddetto
verbale è a disposizione per la visione presso la Segreteria).
2)
BILANCIO PREVENTIVO 2011 – Assestamento generale e variazione al bilancio 2011 ed al
pluriennale 2011/2013.
3)
PATRIMONIO COMUNALE – Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari ex Art. 58
del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 6.8.2008 –
Modifica valore attribuito ad un immobile – Approvazione.
4)
URBANISTICA – Legge 457/78 e L.R. 1/05 – Piano di recupero di iniziativa privata – Area posta
tra Piazza Masini e interno Viale Matteotti (ex cantina vinicola Campani) – Zona di P.R.G. "B" –
Deliberazione n. 38/CC del 30.04.2010 – Modifica schema di convenzione.
5
URBANISTICA – Piani per l'edilizia economica e popolare – Cessione in proprietà di aree
ricomprese nei PEEP e precedentemente assegnate in diritto di superficie – Deliberazione n.
62/CC del 26.06.1996 – Individuazione ulteriori aree.
6)
CULTURA – Associazione "POLIS Centro Studi Ricerche e Attività Culturali" – Modifiche allo
Statuto - Approvazione.
7)
ISTRUZIONE PUBBLICA – Convenzione per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico
per gli alunni residenti nel Comune di Gambassi Terme frequentanti le scuole dell'infanzia e
dell'obbligo di Certaldo – Modifica deliberazione n. 59/CC/2010.
8)
ISTRUZIONE PUBBLICA – Servizi scolastici per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e
dell'obbligo – Approvazione schema di convenzione con l'Unione dei Comuni del Chianti
Fiorentino.
9)
PATRIMONIO COMUNALE – D.L. 112/2008 art. 58 conv. con modificazioni L. 133/2008 –
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Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari – Modifica per integrazione –
Approvazione.
10)
CITTADINANZA E DIRITTO VOTO MIGRANTI – Campagna "L'Italia sono anch'io" con
correlate proposte di legge di iniziativa popolare – Adesione.
11)
CONSIGLIO COMUNALE – L. 148/2011 art. 16 - Norme penalizzanti l'attività dei consiglieri -
Esame mozione presentata dal Presidente del Consiglio.
12)
VIABILITA' – Esame mozione sul centro urbano e sul costruendo tratto "S.R. 429 anche detta
SS 429 bis" presentata dai consiglieri Masini – Guarino – Spini e Taddei del gruppo P.D.L.
13)
VIABILITA' – Esame mozione su revisione modalità d'attuazione e funzionamento della ZTL in
via Leopardi e zone limitrofe presentata dai consiglieri Masini – Guarino e Spini del gruppo
P.D.L.
14)
VIABILITA' – Esame mozione su segnaletica zona ZTL Certaldo Alto e parcheggio via delle
Mura presentata dai consiglieri Masini e Taddei del gruppo P.D.L.
15)
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
16)
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
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