CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale

Convocazione seduta Consiglio Comunale
20,45 in Sala Consiliare.

il giorno 23/06/2020 alle ore

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio
Comunicazioni del Sindaco
1 – Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del 28/04/2020.
2 - Bilancio di previsione 2020/2022 – Quarta variazione.
3 - Approvazione 3^ aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco
annuale 2020 e approvazione aggiornamento relativo alla sezione operativa del DUP 2020/2022.
4 - Piano Biennale dei Servizi e Forniture 2020/2021. secondo aggiornamento.
5 - Modifica al Regolamento per l’applicazione del Canone di Occupazione di Spazi e Aree pubbliche.
6 - Modifica al Regolamento Generale delle Entrate – Approvazione.
7 - Regolamento per l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione. Approvazione.
8 - Riconocimento debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL – Sentenza Tribunale di Pistoia n. 212
del 19/02/2020. Provvedimenti.
9 – Interrogazione presentata in data 13/06/2020 prot. N. 23131 dal Gruppo consiliare Misto ed
avente ad oggetto: “Quali interventi di edlizia sclastica previsti a seguito del Decreto Scuola D.L.
22/2020.
10 – Interrogazione presentata in data 15/06/2020 prot. N. 23280 dal Gruppo consiliare Lega Nord
ed avente ad oggetto: “Installazione di antenne radio/ripetitori per la diffusione della rete 5G”.
11 - Mozione presentata in data 15/05/2020 prot. N. 17735 dal Gruppo consiliare M5S ed avente ad
oggetto: “Misure di intervento a sostegno dell’attività di impresa fieristica”.
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12 - Mozione presentata in data 15/05/2020 prot. N. 18165 dal Gruppo consiliare M5S ed avente ad
oggetto: “Allestimento di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico o privato ad uso pubblico,
attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di
somministrazione”.
13 - Mozione presentata in data 15/05/2020 prot. N. 18166 dal Gruppo consiliare M5Sed avente ad
oggetto: “Rimborso abbonamenti Copit”.
14 - Mozione presentata in data 18/05/2020 prot. N. 18526 dal Gruppo consiliare H109 ed avente
ad oggetto: “Operatività ASL Casa della Salute”.
15 - Mozione presentata in data 19/05/2020 prot. N. 18755 dal Gruppo consiliare Lega Nord ed
avente ad oggetto: “Accesso ai fondi pubblici regionali quali forme di sostegno a favore dei Comuni
Toscani”.
16 – Mozione presentata in data 15/06/2020 prot. N. 23279 dal Gruppo consiliare Lega Nord ed
avente ad oggetto: “Predisposizione punti di raccolta di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
e di guanti usati”.
Si raccomanda di indossare le mascherina e di attenersi alle disposizioni relative al distanziamento
sociale.
Il Presidente del Consiglio Comunale

Gabriele Giacomelli
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