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Montale, 14/12/2019 
Prot. n. 20426/2.3 
 

Ai sigg.ri consiglieri comunali 
Loro sedi 

 
Notificato tramite posta elettronica 

OGGETTO: Convocazione di Consiglio comunale. 
          
Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ORDINARIA seduta pubblica per il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 
19,30 presso la Sala consiliare della Badia, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

- Appello 
- Nomina degli scrutatori 
- Comunicazioni del Presidente e della Giunta 

 
1 - Approvazione verbali delle sedute del 23/10/2019 e del 13/11/2019. 
2 - Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Insieme per Montale ad oggetto: Regolamento pesticidi. 
3 - Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Montale ad oggetto: Criticità presenti nella zona 
industriale di via Guido Rossa. 
4 - Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Montale ad oggetto: Cassa di espansione e messa in 
sicurezza del fosso dei Mulini. 
5 - Approvazione del Regolamento del Servizio di Polizia Municipale e per la disciplina dell'armamento del medesimo 
Servizio. 
6 - Piano biennale dei servizi e forniture 2020/2021 (ex art. 21 comma 6 del D. Lgs 50/2016) – Approvazione. 
7 - Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2020 - 2022 ed elenco annuale dei lavori riferito al 2020 – 
Approvazione. 
8 - Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Montale ai sensi dell'art. 58 della Legge 6 agosto 
2008, n. 133 - Approvazione.  
9 - Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020-2022. 
10 - Conferma per l'anno 2020 delle delibere di C.C. n. 98/2018, n. 5/2019 e n. 6/2019 (Piano economico finanziario 
TARI e tariffe TARI), n. 99/2018 (IMU) e 100/2018 (TASI) - Approvazione bilancio di previsione finanziario 
2020/2022, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (bilancio armonizzato di 
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011. 
11 - Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle 
partecipazioni possedute - Operazioni da intraprendere. 
12 - Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Abbandono dei rifiuti in 
territorio montalese 
13 - Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Istituzione di stalli di sosta 
denominati “parcheggi rosa” riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale al seguito.  
14 - Mozione presentata dal gruppo consiliare “Insieme per Montale” avente oggetto: Istituzione Consulta Comunale 
Industria, Commercio ed Artigianato”  
15 - Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Intitolazione via o piazza “Ai 
caduti delle forze dell'ordine”. 

−  
La Presidente del Consiglio Comunale 

Federica Sciré 
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