COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA
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Chianciano Terme, 10 febbraio 2021

Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Comunale
All’Organo di Revisione

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno per il giorno 16
FEBBRAIO 2021 – Ore 19,00 –– prima convocazione .-

Nel giorno e nell’orario indicati in oggetto è convocato il Consiglio Comunale in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n.18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e sulla
base delle modalità straordinarie di funzionamento disposte dal Sindaco con decreto n. 7/2020
per discutere il seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbali della seduta del 30 dicembre 2020;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Servizio Sociale. Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma
associata della gestione dei bandi per la formazione delle graduatorie per gli aspiranti
all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e regolamento Erp;
4. Servizio Sociale. Approvazione Regolamento comunale per l'assegnazione degli
appartamenti dell'edificio di Via Etna;
5. Servizio Turismo. Approvazione regolamento per la disciplina dei criteri e delle
modalità' per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque
denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del
Comune;
6. Approvazione nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Chianciano Terme, redatto
secondo lo schema tipo approvato dalla conferenza unificata Stato-Regioni-Comuni
del 16/10/2016 e successiva Delibera della Giunta Regionale n. 524 del 21/05/2018;

7. Ordine del giorno con oggetto: “Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee
alla costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi" presentato
congiuntamente dal Gruppo consiliare: "Puntoeacapo" e dal Gruppo consiliare:
"Insieme per Chianciano Terme”.
Nell’home page del sito del Comune verrà indicato il link cui il pubblico potrà collegarsi per
seguire i lavori della seduta del Consiglio Comunale in diretta streaming.

IL SINDACO
Andrea Marchetti
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