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Montale, 28/10/2015 
Prot. n. 18848/1.6.3 
 
OGGETTO: Convocazione di Consiglio comunale. 
          

Ai sigg.ri consiglieri comunali 
Loro sedi 

Notificato tramite posta elettronica 
 
Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione STRORDINARIA seduta pubblica per il giorno 3 NOVEMBRE 2015 
alle ore 20,30 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) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Comunicazione in merito alle 
istanze di sindacato ispettivo ed alle mozioni ed ordini dl giorno – Richiesta di chiarimenti. 
 
2) Interpellanza presentata dai gruppi consiliari Centrodestra unito per Montale e Sinistra Unita per Montale ad oggetto: 
Cause sforamento. 
 
3) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Centrodestra unito per Montale ad oggetto: Contenziosi CIS spa. 
 
4) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Centrodestra unito per Montale ad oggetto: Progetto Giovanni 
Michelucci incontra Jorio Vivarelli” di cui alla determina n. 421 dell’11/08/2011. 
 
5) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Centrodestra unito per Montale ad oggetto: Richiesta di parere della 
Conferenza di copianificazione. 
 
6) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Centrodestra unito per Montale ad oggetto: Gestione del servizio di 
videosorveglianza. 
 
7) Mozione presentata dai gruppi consiliari Centrodestra unito per Montale e Sinistra Unita per Montale ad oggetto: 
Modifica sistema controllo delle emissioni dell’impianto di incenerimento di Montale. 
 
8) Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra unito per Montale ad oggetto: Affidamento gestione impianto 
termovalorizzatore. 
 
9) Mozione presentata dai gruppi consiliari Centrodestra unito per Montale e Sinistra Unita per Montale ad oggetto: 
Nomina di un consigliere del CDA di CIS spa e di CIS srl da parte delle forze politiche di opposizione presenti nei 
Consigli Comunali dei tre Comuni di Agliana, Montale e Quarrata. 
 
  

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Prof. Tiziano Pierucci 


