
Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

comune@comune.montale.pt.itCF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: 

Montale, 9 luglio 2022
Prot. n. 10612 /02.03

Ai sigg.ri consiglieri comunali
 Loro sedi 

Notificato tramite posta elettronica 

OGGETTO: Convocazione di Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ORDINARIA, per il giorno 15 luglio 2022 alle ore 19,15  , presso la
Villa Smilea - Sala consiliare Vincenzo Nardi, per trattare il seguente ordine del giorno:

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

1) Approvazione verbali della seduta del 29/04/2022.

2) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Montale ad oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito
a quanto riportato nella  determinazione dell'Amministratore Unico di  CIS SPA n.  20 del  27/11/2020 avente come
oggetto: “Riconversione impianto proposta acquisto terreno di fronte palazzina-illustrazione e valutazioni”

3) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Insieme per Montale ad oggetto: Situazione scuole stazione.

4) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Insieme per Montale  ad oggetto:“Regolamento pesticidi”. 

5) Variante al Piano Strutturale in conformità alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al Piano di Indirizzo Territoriale con
valore di Piano Paesaggistico (PIT-PPR). Controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti.

6) Art. 31 legge n. 448/1998 e s.m.i. - Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP e
rimozione dei vincoli ex articolo 35 della legge n. 865/1971. Recepimento delle disposizioni del Decreto-Legge n. 21
del 21 marzo 2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022 e del Decreto-Legge n. 36 del
30 aprile 2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022.

7) Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 - Salvaguardia degli equilibri generali di bilancio (art. 193 TUEL) e
variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL)

8) Affidamento del servizio Servizio Calore/Energia a Consiag Servizi Comuni S.r.l..

9) Programma triennale OO.PP. 2022 ed elenco annuale dei lavori  riferiti al 2022 - 4° variazione.

10) Mozione presentata dal  gruppo consiliare Centrodestra per  Montale ad oggetto:  Sicurezza dell'incrocio tra  via
Fratelli Masini e via G. Donizetti.

11)  Mozione  presentata  dal  gruppo  consiliare  Centrodestra  per  Montale  ad  oggetto:  Sostegno  all'Associazione
Nazionale Alpini.

12) Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Montale ad oggetto: Richiesta di annullamento della
delibera della Giunta Comunale n. 80 dello 01/06/2022.

13)  Mozione  presentata  dal  gruppo  consiliare  Centrodestra  per  Montale  ad  oggetto:  Introduzione  dei  mezzi  di
pagamento elettronici – Aiuti alle piccole imprese e ai professionisti.

 La Presidente del Consiglio Comunale
Federica Sciré
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