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OGGETTO: Ordine del giorno di Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in sessione - Ordinaria - seduta di prima convocazione per le ore 21.00 del giorno
16/07/2014, presso la Sala Consiliare della Badia, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
-

Appello
Nomina degli scrutatori
Comunicazioni del Presidente ed eventuali comunicazioni della Giunta

1

Approvazione verbali delle sedute del 9/06/2014 e del 25/06/2014.

2

Interpellanza presentata dai consiglieri del gruppo "Centrodestra Unito Per Montale" sig.ri Fedi e Polvani in
merito al servizio di pulizia strade.

3

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Centrodestra Unito Per Montale" avente oggetto "Operazione
Edilizia Scolastica".

4

Nomina della Commissione comunale per la tenuta degli albi dei Giudici popolari Corte di Assise e Corte di
Assise d'Appello.

5

Commissione per l'esame delle richieste di contributo per opere di urbanizzazione secondaria (L.R. 1/2005) Nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale.

6

Determinazione indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio
comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

7

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale - Approvazione.

8

Piano di Recupero di iniziativa privata finalizzato ad interventi di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e
ricostruzione su alcuni edifici posti in Tobbiana, via A.Vannucci. - Approvazione ai sensi dell'art. 69 della Legge
Regionale 03.01.2005 n. 1 e s.m.ed i.

9

Variante al Piano di Recupero per la destinazione d'uso di alcune unità immobiliari facenti parte del Piano di
Recupero della Villa Jandaia in via Garibaldi in Montale - Approvazione ai sensi dell'art.69 della Legge
Regionale 03.01.2005 n. 1 e s.m.ed i.

10

Convenzione fra la Provincia di Pistoia e il Comune di Montale per la concessione in uso gratuito di area a verde
posta all'interno della rotatoria all'incrocio fra il tratto di variante della SP5 Montalese e la SP7 Montale -Ponte
alla Trave (Via Garibaldi) e dell'aiuola sulla SP5 in prossimità dell'incrocio con Via E. Nesti (Zona Penny) Approvazione.

11

Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale sulla crisi economica e ruolo degli enti
locali.

