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Prot.            Civitella Marittima, 22.07.2019 

         
                 Albo 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

E’ convocato il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria aperta il giorno 29 LUGLIO 2019 ore 15,00 presso 

la Sala Consiliare - Civitella M.ma, per trattare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Adempimenti preliminari ai sensi dell'art. 14 del regolamento per l'organizzazione e funzionamento C.C.; 

 

2) Comunicazioni del Sindaco; 
 

3) Convenzione per lo svolgimento in forma associata servizi urbanistica, edilizia privata e pubblica, tutela 

dell’ambiente, commercio ed attività produttive. Modifiche ed integrazioni; 
 

4) Recesso dalla convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Municipale istituito 

con i comuni di Cinigiano e Campagnatico; 

 

5) Bilancio – art. 175 comma 8 del d. Lgs. N. 267/2000 – assestamento generale;  

 

6) Riconoscimento ai sensi dell’art. 194 comma 1 del d. Lgs. N. 267/2000 di un debito fuori bilancio derivante da 

sentenza esecutiva;  

 

7) Bilancio – art. 193 del d. Lgs. N. 267/2000 – salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
 

8) Acquisto di bene immobile sito in località Casale di Pari; 
 

9) Documento unico di programmazione 2020/2022. Esame ed approvazione; 
 

10) Interrogazione a risposta verbale presentata, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio, dal gruppo di minoranza ed avente per oggetto: “disagi popolazione Casale di Pari e Casenovole a 

seguito di guasto fornitura acqua da parte di Acquedotto del Fiora”; 
 

11) Interrogazione a risposta verbale presentata, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio, dal gruppo di minoranza ed avente per oggetto: “segnalazione di rischio per la sicurezza in zona 

Mandrioli (Strada di noci a Paganico) legata alla presenza di bombole di ossigeno incustodite ed alla loro 

possibile mercé di malintenzionati dopo diffusione di notizia sui social”. 

 

                    

    Il Sindaco 

          Alessandra Biondi 
     Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

d.lgs82/2005 e del TU445/2000 e conservato secondo la normativa 

vigente negli archivi del Comune di Civitella Paganico        
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