COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
TEL. 057241801

PROVINCIA DI PISTOIA

FAX N.0572411034

Chiesina Uzzanese, 02/08/2012
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli atti d’ufficio;
SENTITA la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
A norma dell’art. 23 del vigente statuto comunale;
DISPONE
la convocazione del Consiglio comunale, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno 9/08/2012, alle
ore 21,30, presso il centro per attività sociali “L. Mazzocchi”, posto a Chiesina Uzzanese in via Guido
Rossa, n. 30, per trattare il seguente ordine del giorno:
IN SEDUTA PUBBLICA
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta consiliare tenutasi in data 30/05/2012.
2) Comunicazioni.
3) Interrogazioni.
4) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 13/07/20102 ad oggetto: Variazione al
bilancio di previsione 2012.
5) Variazioni al bilancio di previsione 2012 e destinazione quota avanzo di amministrazione 2011.
6) Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini ed
alunni disabili - 2012/2017. Approvazione.
7) Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. “Mercato settimanale del
mercoledì”. Eliminazione posteggi situati su Piazza V. Emanuele II – lati Nord, Ovest e Sud e
loro nuova localizzazione sulle Vie Garibaldi, Cavour e Piazza Ricasoli e nuova disposizione
de posteggi siti sul lato Est della stessa Piazza V. Emanuele II.. Deliberazione in merito alle
dimensioni standard dei posteggi situati su Via V. Veneto. Rideterminazione dell’organico dei
posteggi.
8) Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. “FIERA DEGLI UCCELLI”:
ampliamento dell’area interessata alla manifestazione e individuazione di n. 15 nuovi posteggi
riservati a operatori commerciali su aree pubbliche e di n. 12 posteggi destinati ad espositori
e/o collezionisti di varia natura.
9) Piano unitario convenzionato D1 2 area produttiva “FINPANTEX”. Approvazione ai sensi
degli art. 32.1.4 – 32.3.4-15.3-18.2 – NTA del R.U.
10) Cessione di area a titolo gratuito per opere di urbanizzazione.
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