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Montale, 22/11/2019 
Prot. n. 19168/2.3 
 
OGGETTO: Convocazione di Consiglio comunale. 
          

Ai sigg.ri consiglieri comunali 
Loro sedi 

Notificato tramite posta elettronica 
 
Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ORDINARIA seduta pubblica per il giorno 29 novembre 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. 
 
2) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Ulteriori chiarimenti in 
merito all’area di atterraggio AA.1 di Via Don Verità. 
 
3) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Insieme per Montale” avente oggetto: Regolamento Pesticidi. 
 
4) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Insieme per Montale” avente oggetto: Carenza parcheggi Stazione di 
Montale. 
 
5) Formazione del Piano Strutturale in conformità alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al PIT con valore di Piano 
Paesaggistico (PIT-PPR). Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014 e della fase 
preliminare VAS ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 10/2010.  
 
6) Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021. 
 
7) Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori 2019 - 2^ variazione 
 
8) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Realizzazione di orti sociali. 
 
9) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Insieme per Montale” avente oggetto: Concessione cittadinanza onoraria a 
Liliana Segre. 
 
10) Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente : Importanza della memoria 
Europea per il futuro dell’Europa”. 
 
11) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Abbandono dei rifiuti in 
territorio montalese. 
 
12) 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. 
 
13) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Insieme per Montale” avente oggetto: Istituzione Consulta Comunale 
Industria, Commercio ed Artigianato” 
 
14) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Cittadinanza Onoraria alla 
Senatrice Liliana Segre. 

La Presidente del Consiglio Comunale 
Federica Sciré 
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