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San Gimignano,  19 novembre 2021          
                                           

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 martedì 30 novembre 2021, alle ore 9,00  per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Festa della Toscana 2021 - Le ragioni della vita e dell'umanità nei contesti di guerra -
dedicazione di Piazza delle Erbe a Teresa Sarti e Gino Strada.  
*Al  termine  del  Consiglio  Comunale  scopertura  della  targa  di  intitolazione  simbolica  di
Piazza delle Erbe (nel rispetto delle normative di contenimento del contagio da Coronavirus).

2. Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 28 settembre 2021.

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

4. Interrogazioni ed interpellanze.

5. Bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni.

6. Approvazione convenzione per la gestione in forma associata dei sistemi informatici
ed informativi tra i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano.

7. Acquisizione aree in Fraz. Ulignano. Approvazione perizia di stima e bozza atto di
compravendita.

8. Nuovo  Piano  Operativo  Comunale  (POC)  ex  art.  95  LR 65/2014  con  contestuale
variante al Piano Strutturale (PS) e adeguamento al PIT al PTC ed alla LR 65/2014 -
approvazione ai sensi dell'art.   19  della LR 65/2014. 

9. Presentazione Bilancio Preventivo 2022-2024.

---

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.
- in applicazione a quanto disposto dall’art. 9 quinquies del D.L. 52/2021, conv. in  L. 87/2021, si procederà
all’accesso della sala, alla verifica del possesso del Green Pass.

Il Presidente del  Consiglio Comunale
        Leonardo Fiaschi 

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