COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa
SETTORE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO

Prot. n. 4555/2015 (P)

San Miniato, 20.02.2015

Cat. 1 Cl. 6 Fasc. 4

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato, ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto
Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale”, in seduta pubblica, nel Palazzo Comunale, per GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO 2015
alle ore 17.45 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2.

Relazione dello sportello unico per tutela animali (SUTA) relativa all'attività svolta nell'anno
2014 (art. 4 del vigente regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali).
(Polizia Municipale).

3.

Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico” ad oggetto:
“Risoluzione contratto di project financing”;

4.

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico” ad oggetto: “Mozione
contro il piano di riorganizzazione degli uffici previsto da Poste Italiane”;

5.

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico” ad oggetto: “Azioni a favore
della zootecnia italiana”;

6.

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Immagina San Miniato” ad oggetto: “La proposta
di legge della Giunta Regionale per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale richiede un confronto dei soggetti interessati e dei cittadini”;

7.

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Impegno
dell’Amministrazione Comunale a far sì che lo Chalet situato presso i giardini comunali
Bucalossi, avente destinazione di pubblica utilità, torni a rappresentare un servizio per i
cittadini, abbandonando la logica della gestione dello stesso a fini di lucro, con i conseguenti
danni a decoro e spazi pubblici”;

8.

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” ad oggetto: “Da interesse
per pochi a servizio di tutti: per la gestione comunale dello Chalet di San Miniato”;

9.

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” ad oggetto: “Adozione di un
sistema gratuito ed efficiente di registrazione, diffusione della diretta e archiviazione on-line
delle sedute consiliari”;

10.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.11.2013 ad oggetto: “Segni distintivi
comunali. Emblemi araldici e titolo Città di San Miniato. Richieste di concessione. Modifica
art. 2 Statuto comunale”. Correzione errore materiale. (Settore Servizi Generali e di
Supporto).

11.

Modifiche al “Regolamento del Cerimoniale”. Approvazione. (Settore Servizi Generali e di

Supporto).
12.

“Regolamento comunale per l’uso dello stemma, del logo e per la concessione del patrocinio”.
Approvazione. (Settore Servizi Generali e di Supporto).

13.

Commissioni Consiliari Permanenti “Affari Interni ed Istituzionali”, “Attività Economiche”,
“Politiche Sociali”, “Attività Culturali ed educative”, “Ambiente e Territorio”, “Finanze,
Bilancio e Programmazione” e “Controllo e garanzia sui servizi pubblici locali”. Integrazione
componenti. (Settore Servizi Generali e di Supporto).

14.

Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione. (Settore
Politiche Educative, Cultura, Sport, Turismo, Sociale e politiche abitative).

15.

Nuovo “Regolamento della Commissione Comunale per le Pari Opportunità”. (Settore
Politiche Educative, Cultura, Sport, Turismo, Sociale e politiche abitative).

16.

Affidamento gestione immobile posto in frazione La Serra, acquisito al patrimonio comunale
ex art. 132, commi 2 e 3, della L.R. n. 1/2005 e art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001
all’Associazione “La Serra Insieme”. Rinnovo convenzione. (Settore Servizi Tecnici).

17.

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. Approvazione. (Settore
Servizi Generali e di Supporto).

18.

Conferimento della cittadinanza onoraria di San Miniato ai registi Paolo e Vittorio Taviani.
(Settore Politiche Educative, Cultura, Sport, Turismo, Sociale e politiche abitative).

19.

Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017. Approvazione variazioni. (Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse).

20.

Aliquote Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) anno 2015 - Approvazione
modifiche. (Settore Programmazione e Gestione delle Risorse).

21.

Regolamento Tassa Rifiuti (T.A.R.I.)
Programmazione e Gestione delle Risorse).

-

Approvazione

integrazione.

(Settore

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Simone Giglioli)

