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San Gimignano,  15 luglio 2022

                                          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 presso la sede comunale, il 
giorno giovedì 28 luglio 2022, alle ore 17:30 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 28 giugno 2022.

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Interrogazioni ed interpellanze.

4.  Variante al piano operativo comunale vigente.  Adozione ai sensi dell’art.  19 della  L.R.

65/2014.

5. Piano di recupero per la riqualificazione del Complesso "Ex carcere ed ex convento di San

Domenico in San Gimignano". Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

6. Assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e verifica

equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.

7. Patrimonio immobiliare - Opere di urbanizzazione primaria lottizzazione industriale in loc.

Cusona di  cui  alla  Convenzione Urbanistica rep.  2104 del  30/08/1977 -  Atto ricognitivo,

approvazione bozza atto per cessione e presa in consegna delle medesime.

8. Patrimonio immobiliare - Opere di urbanizzazione primaria lottizzazione industriale in loc.

Badia a Elmi di cui alla Convenzione Urbanistica rep. 2094 del 11/08/1977 - Atto ricognitivo,

approvazione bozza atto per cessione e presa in consegna delle medesime.

--- 

Informo che:
- 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

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005)


