COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA
02.03
Prot. n. 18.620
Chianciano Terme, li 21.12.2018

- Ai Consiglieri Comunali
- All’Organo di Revisione

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 27 Dicembre 2018 - Ore
21,00– 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 29 novembre 2018;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Interrogazione con oggetto: “Raccolta degli oli vegetali esausti” presentata dal Gruppo
consiliare “Movimento 5 Stelle”;
4. Ratifica deliberazioni assunte d'urgenza dalla Giunta Comunale - n. 186 del
15.11.2018 e n. 190 del 29.11.2018;
5. Programma triennale lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 –
Approvazione;
6. Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare
2019/2021 – Approvazione ai sensi della Legge 112/2008 ed indirizzi per le
acquisizioni al patrimonio immobiliare dell'Ente;
7. Piano biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 – Approvazione;
8. Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione delle aliquote, delle
agevolazioni ed altre determinazioni per l'anno 2019;

9. Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) – Modifiche;
10. Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021, bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione;
11. Fusione per incorporazione della Valdorcia s.r.l. in Terre di Siena Lab s.r.l. – Presa
d’atto;
12. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di
Chianciano Terme ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.lgs n. 175/2016;
13. Sistema Integrato Ciclopista dell' Arno – Sentiero della Bonifica – Schema
convenzione per la manutenzione dei tratti esistenti e in via di completamento biennio
2018/2019 – Approvazione;
14. Variante semplificata al Piano Operativo Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 area
Castagnolo - Allegato I – Scheda Norma Comparto A.1 – Parco dello sport. ADOZIONE art. 32 L.R. 65/2014;
15. Variante al Piano Operativo Comunale - Manufatti per attività agricola amatoriale o
per ricovero di animali domestici o per aziende con superfici inferiori a quelle da PTC
art. 37 comma 5 della L.R. 65/2014 - artt. 38 e 42 delle N.T- ADOZIONE art. 19 L.R.
65/2014.
16. 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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