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San Gimignano,  13 febbraio 2023

                                          Ai Consiglieri Comunali
PEC

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale del 24 febbraio 2023.

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 venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 08:30 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2022.

2. Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2023.

3. Comunicazioni del Sindaco.

4.  Comunicazione  del  Sindaco  e  relativa  trattazione  sul  processo  di  costituzione  della

Multiutility. 

5. Interrogazioni ed interpellanze.

6. Tributi comunali: regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Approvazione

7. Nuovo regolamento edilizio comunale. Approvazione.

8. Regolamento delle strade vicinali a uso pubblico. Approvazione.

9. Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale. Approvazione.

10.  Ratifica variazione di  bilancio 2023/2025 approvata con deliberazione  G.C. n.  16 del

09.02.2023 e approvazione variazioni al documento unico di programmazione 2023-2025.

11. Ordine del giorno del gruppo “Cambiamo San Gimignano” avente ad oggetto: “Presa di

posizione contraria alla Multiutility Toscana”.

--- 

Informo che:
- dalle ore 11:30 la seduta del Consiglio Comunale sarà dedicata all’illustrazione delle modalità e
delle  tempistiche  del  nuovo  sistema  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  sul  territorio
sangimignanese e valdelsano da parte del gestore Sei Toscana S.r.l.
- 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)


