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 San Gimignano,  19 dicembre 2020                                                     
Ai Consiglieri Comunali

Trasmessa tramite PEC

 Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale 

La S.V. è invitata alla riunione del  Consiglio Comunale che si terrà in seduta ordinaria, ai
sensi  dell’art.  34,  comma 4,  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  e  del  Provvedimento del
Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  27/3/2020,  in  modalità  di  videoconferenza,  il  giorno
mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 17,00  per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 30/09/2020.

2. Comunicazioni del Sindaco sull’emergenza sanitaria ed economica da COVID-19.

3. Interrogazioni ed interpellanze.

4. Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio.   
Approvazione. 

5. Bilancio di Previsione 2020-2022. Variazioni.

6. Determinazione del prezzo di cessione delle aree fabbricabili per l'anno 2021.

7. Documento Unico di Programmazione 2021-2023, Bilancio di Previsione 2021-2023 e  
relativi allegati. Approvazione.

8. Revisione  annuale  delle  partecipazioni  detenute  dal  Comune  di  San  Gimignano.  
Approvazione revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175-2016 
(TUSP) e  approvazione relazione ai  sensi  dell'art.  20 comma 4 del  D.Lgs.  175-2016  
(TUSP). 

9. Ordine  del  Giorno  presentato  dal  Gruppo  Consiliare “Centrosinistra  Civico”,  per  
interventi di contrasto alla povertà educativa.

---

Informo, in adempimento a quanto previsto all’art. 72 del Regolamento del Consiglio comunale, che,
al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione, la seduta, ai sensi dell’art.
69 del medesimo Regolamento, sarà trasmessa in diretta streaming.

Il Presidente del  Consiglio Comunale
        Leonardo Fiaschi
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