COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

02.03
Prot. n. 4.909

Chianciano Terme, 24 marzo 2021

Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Comunale
All’Organo di Revisione

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno per il giorno 30 MARZO
2021 – Ore 19,00 –– prima convocazione .-

Nel giorno e nell’orario indicati in oggetto è convocato il Consiglio Comunale in
videoconferenza con le modalità di funzionamento stabilite dall’art.1 dell’allegato “A” al
Regolamento del Consiglio Comunale così come modificato con deliberazione del C.C.
n.51/2020 per discutere il seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbali della seduta del 16 febbraio 2020;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Ratifica deliberazione della G.C. n. 12/21.01.2021, variazione n. 1 al bilancio di
previsione 2021/2023, variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.lgs
n. 267/2000;
4. Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021/2023. Esame ed approvazione;
5. Tesoreria comunale – Concessione servizio periodo 01.07.2021/30.06.2025 –
Approvazione schema di convenzione;
6. Istituzione ed adozione del Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale
Unico di Occupazione del Suolo Pubblico, di Esposizione Pubblicitaria e del Canone
Mercatale;
7. Società Patto 2000 scarl – Soggetto responsabile del Patto Territoriale Interregionale
VATO - Revoca dello stato di liquidazione (ex art. 2487 Codice Civile);

8. Atto di indirizzo per la variazione del territorio rurale e delle attività agricole.
Richiesta alla Regione Toscana di avviare l’iter amministrativo per estendere la
perimetrazione della zona LEADER a tutto il territorio del Comune di Chianciano
Terme;
9. Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare
2021/2023 approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 30.12.2020 – Modifica;
10. Ordine del giorno con oggetto: “Condanna espressa di ogni forma di comunicazione
discriminatoria e lesiva della dignità delle donne e del loro corpo, presentata 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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