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Montale, 13/3/2015 
Prot. n. 4090 /1.6.3 
 
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 19 marzo 2015 alle ore 
21,00 con eventuale prosecuzione il giorno 26 marzo 2015 ore 21,00 presso la Sala consiliare della Badia, per trattare 
il seguente ordine del giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

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

 
1) Approvazione verbali delle sedute del 26/01/2015 – 31/01/2015 – 6/02/2015 
 
2) Piano di Protezione Civile Comunale – Aggiornamento – Adozione. 
 
3) Interpellanza presentata dal gruppo “Sinistra Unita per Montale” ad oggetto: “Indagine ceneri sepolte - lettera 
esposto comitato contro l'inceneritore di Montale. Richiesta chiarimenti”. 
 
4) Interpellanza presentata dal gruppo “Centrodestra Unito per Montale” ad oggetto: “Scuola comunale di musica D. 
Scarlatti”. 
 
5) Interpellanza presentata dal gruppo “Centrodestra Unito per Montale” ad oggetto: “Protocollo d’intesa tra Comune di 
Montale e Comune di Agliana”. 
 
6) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra Unito per Montale” ad oggetto: “Sicurezza del cantiere 
del nuovo asilo nido di Stazione”. 
 
7) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra Unito per Montale” ad oggetto: “Gestione 
dell’emergenza amianto al Centro Culturale Nerucci e Scuole di Stazione”. 
 
8) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra Unito per Montale” ad oggetto “Strumenti musicali 
giacenti presso il Centro Culturale Nerucci”. 
 
9) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra Unito per Montale” ad oggetto: “Situazione degli edifici 
scolastici di Stazione dopo i recenti eventi atmosferici”. 
 
10) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra Unito per Montale” ad oggetto: “Motivazioni alla base 
delle decisioni di riapertura (prima)/chiusura (dopo) della Scuola Primaria Nerucci”. 
 
11) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Sinistra Unita per Montale” ad oggetto: “Gestione emergenza 
amianto”- Richiesta di chiarimenti.” 
 
12) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrosinistra Montale Democratica” ad oggetto: “Una politica di 
genere: politiche per un’azione concreta nella prevenzione di ogni forma di violenza. Adesione alla giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne – 25 novembre”. 
 
13) Ordine del giorno presentato dalla Giunta comunale in ordine al ridimensionamento del servizio postale nei 
Comuni. 
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14) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Sinistra Unita per Montale” ad oggetto: “Demolizione scuole elementari 
di stazione e conseguente smaltimento manufatti di amianto a norma di legge. Predisposizione di misure provvisorie per 
gli alunni e emanazione di bando per la ricostruzione di detta scuola entro e non oltre l’anno 2015. Richiesta di analisi 
immediate alla ricerca della presenza di fibre di amianto nei giardini della scuola di Stazione, in quelli del complesso 
delle scuole primarie di Montale, e nelle strade comunali adiacenti la dispersione di fibre di amianto, ivi comprese le 
pertinenze pubbliche del complesso abitativo denominato “case popolari” a Montale”.  
 
15) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Sinistra Unita per Montale” ad oggetto: “Chiusura ufficio postale di 
Tobbiana - Richiesta prese di posizione e di provvedimenti da parte dell'Amministrazione”.  
 

16) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrosinistra Montale Democratica” ad oggetto: “Prevenzione, 
contrasto e trattamento della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo”. 
 
17) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Sinistra Unita per Montale” ad oggetto: “Bandi scuola di musica 
comunale – Richiesta istituzione commissione di indagine ai sensi dell’art. 23 dello Statuto comunale”. 
 

 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Prof. Tiziano Pierucci 


