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Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale 
 

La S.V. è invitata alla riunione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 34, comma 4 e dell’art. 45, 

comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale il giorno giovedì 30 novembre 2017, che si articolerà 

così come segue: 
 

- Alle ore 9,30 in seduta aperta presso il Teatro dei Leggieri in Piazza Duomo con il seguente ordine del 

giorno: 
 

1. Festa della Toscana  2017 - "Our common future"  per un futuro di tutti possibile se lo sviluppo è 

sostenibile – dedicazione Piazza delle Erbe al Diritto ad uno sviluppo sostenibile. 
 

La seduta sarà sospesa alle ore 11,30 circa per riprendere alle ore 17,30 presso la Sala Consiliare per la 

trattazione del seguente argomento, inerente la ricorrenza della Festa della Toscana: 
 

2. Carta europea di San Gimignano per i diritti dei Minori Stranieri Non Accompagnati  - condivisione 

 del percorso progettuale e sua adozione.   
 

Saranno presenti: 

-  Assessore Regionale Vittorio Bugli che presenterà il “Libro bianco sulle politiche dell’accoglienza di 

asilo politico e protezione internazionale”.  

- Dott. Adriano Scarpelli dell’Associazione “Carretera Central” che illustrerà la “Carta europea di San 

Gimignano per i diritti dei Minori Stranieri Non Accompagnati”. 

- Dott. Armando Gradone Prefetto di Siena che illustrerà l’evoluzione delle modalità gestionali dei flussi 

migratori per i prossimi anni sul territorio senese. 
 

- Alle ore 13,00 in seduta ordinaria presso la Sala Consiliare per la trattazione dei seguenti argomenti:  
 

3. Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 29/03/2017. 

4. Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 27/09/2017. 

5. Comunicazioni del Sindaco. 

6. Interrogazioni ed interpellanze. 

7. Accordo di Valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 del compendio denominato 

“ex convento ed ex carcere di San Domenico”. Termini generali di affidamento della concessione dei 

lavori di risanamento e valorizzazione. Approvazione. 

8. Approvazione del Piano di Recupero del complesso edilizio “La Ripa” con contestuale variante 

semplificata ex art.30 l.r. 65/2014 al P.S. ed al R.U.C. 

9. Servizi Sociali: affidamento della gestione alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e contratto 

di servizio. Approvazione. 

10. Adesione alla stazione unica appaltante della Provincia di Siena. Approvazione della Convenzione.  

11. Bilancio di Previsione 2017/2019. Variazioni. 

12. Terme Antica Querciolaia SpA - Indirizzi per modifica statutaria per eliminazione art. 8 (diritto di 

prelazione). 

13. Presentazione Bilancio Preventivo 2018-2020. 
 

Nell’eventualità che alle ore 17,30 non sia esaurito l’esame degli argomenti previsti all’o.d.g., la seduta ordinaria 

verrà sospesa e i lavori saranno ripresi alle ore 21,30 presso la Sala Consiliare.   
  
  San Gimignano,  17/11/2017 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Sig. Leonardo Fiaschi 


