
 

 
Comune di Montale 
Provincia di Pistoia 

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

CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476 

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

 
Montale, 13/2/2020 
Prot. n. 2241 
 

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 19 febbraio alle ore 20,00 
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 verbale della seduta del 20/12/2019 
 
2 – Comunicazione del Sindaco circa la composizione della Giunta Comunale. 
 
3 – Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” ad oggetto: Reddito di cittadinanza e 
prestazioni d’opera per i Comuni di residenza. 
 
4 – Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Mancata celebrazione 
della Giornata del Ricordo. 
 
5 – Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto: Pista ciclopedonale Via 
Martiri della Libertà. 
 
6 – Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” ad oggetto: Richiesta di chiarimenti in 
merito ad alcuni articoli apparsi recentemente sul giornale on line Linee Libere. 
 
7 – Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Insieme per Montale” avente oggetto: Lavori di ristrutturazione 
presidio ASL Montale. 
 
8 – Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
 
9 – Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori 2020 – 1^ Variazione. 
 
10 – Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” ad oggetto: Implemento sicurezza nel 
territorio comunale. 
 
11 - Mozione presentata dal gruppo consiliare “Montale Futura” avente oggetto: Individuazione all’interno della Piazza 
Giacomo Matteotti di uno spazio dedicato al ricordo dei Caduti delle Forze dell’Ordine e dei Servitori dello Stato. 
 
12 – Mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra per Montale” avente oggetto “Installazione Fontanello di 
Alta Qualità” 
 
 
 

La Presidente del Consiglio Comunale 
Federica Sciré 


