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Prot. n°  del  
 
 
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 21/03/2014, 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 della seduta del 12/02/2014. 
 

2 
 

Dismissione di partecipazioni nella società Consiag Servizi S.r.l. e contestuale acquisto di partecipazioni in altra 
società  denominata Consiag Servizi Comuni srl a totale capitale pubblico per l'affidamento ad essa dei servizi 
precedentemente svolti da Consiag Servizi S.r.l. 
 

3 
 

Processo di parziale privatizzazione della società E.S.TR.A, Energia Servizi Territorio Ambiente S.p.A. 
attraverso quotazione, nonché fissazione dei principi relativi al processo, alla formazione del prezzo di vendita 
delle azioni, nonché ai principi relativi alle modifiche allo Statuto\: delibera di indirizzo. Servizi pubblici locali 
attualmente affidati a E.S.TR.A, Energia Servizi Territorio Ambiente S.p.A.\: Determinazioni. 
 

4 
 

Riconoscimento spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2014\: “Avversità 
atmosferiche del 30/1/2014 - Lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207) a seguito di 
intense piogge per il ripristino e messa in sicurezza della viabilità in Via Biancalani in località Striglianella ed in 
Via Santesi nella frazione di Tobbiana.” 
 

5 
 

Riconoscimento spesa di cui alla deliberazione di G. C. n. 32 del 20/02/2014 ad oggetto\: “Avversità 
atmosferiche del 11/2/2014 - Lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207) per il ripristino 
della viabilità in Via Cellini a seguito di frana e messa in sicurezza della zona e ripristino viabilità nella Via della 
Mucchiaia, Via Mazzini e Via Maone e Casello per smottamento terreni, ripristino dell'argine del fosso della 
Badia in centro abitato ed allagamenti di varie strade nella frazione di Stazione.” 
 

6 
 

Recepimento del Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, 
n.1 (Norme per il governo del territorio) di cui al D.P.G.R. 18 dicembre 2013, n. 75/R, ed abrogazione della" 
Disciplina delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in 
condizioni di sicurezza" di cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 13 aprile 2006; 
 

7 
 

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 - Adozione ai sensi dell’art.69 della Legge Regionale 
03.01.2005 n. 1. 
 

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. - Adozione ai sensi dell’art.69 della Legge 
Regionale 03.01.2005 n. 1. 
 

 
 
 Distinti saluti 
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 IL PRESIDENTE 
 (Alberto Fedi) 
 


