COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA
02.03
Prot. n. 17.219
Chianciano Terme, li 23.11.2018

- Ai Consiglieri Comunali
- All’Organo di Revisione

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 Novembre 2018 - Ore
19,00– prima convocazione – sala consiliare .-

Nel giorno e nell’orario indicato in oggetto è convocato il Consiglio Comunale per discutere il
seguente

Ordine del Giorno
1. Approvazione verbali della seduta del 02 ottobre 2018;
2. Interrogazione con oggetto: “Problematica dell’elettrosmog” presentata dal Gruppo
consiliare “Chianciano Riparte”;
3. Interrogazione con oggetto: “Raccolta degli oli vegetali esausti” presentata dal Gruppo
consiliare “Movimento 5 Stelle”;
4. Ratifica deliberazione assunta d'urgenza dalla Giunta Comunale - n. 150 del
09.10.2018;
5. D.lgs. n. 267/2000 art. 194, comma 1 lett. a) - Riconoscimento debito fuori bilancio
(decreto ingiuntivo n. 1.091/2018 del Tribunale di Siena);
6. Convenzione tra il Comune di Chianciano Terme e l’Istituto Musicale Bonaventura
Somma – Approvazione;
7. Convenzione per la gestione associata in materia di randagismo (Gestione servizio di
cattura e canile sanitario) - Approvazione;
8. Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di: Definizione e
organizzazione di un’offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del
prodotto turistico omogeneo denominato “Toscana Terra Etrusca” – Art. 15 L.

7/8/1990 n. 241 – Art. 30 Dlgs 18/8/2000 n. 267 – Art. 20 L.R. Toscana 27/12/2011 n.
68 - Art. 15 L.R. Toscana 20/12/2016 n. 86 – Approvazione;
9. Mercato settimanale - Riorganizzazione mercato a seguito di soppressione posti area
parcheggi antistante ingresso COOP;
10. Variante al Piano Operativo Comunale edifici in Loc. Astrone – Art. 40 N.T. comma 5
lett. g) – Approvazione art. 19 L. R. 65/2014;
11. Regolamento per l’assegnazione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria da destinare a “Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi” ed a
“Centri civici e sociali, attrezzature culturali, sanitarie” – Approvazione;
12. Mozione con oggetto: “Richiesta di informazioni e partecipazione nel processo
decisionale in merito alla realizzazione di un impianto di carbonizzazione idrotermale
da parte della Società Acea nel Comune di Chiusi" presentata dal Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle.

Il Sindaco
Andrea Marchetti
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