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IL PRESIDENTE

-

Visto il d. lgs 267/2000 come dformato;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento per il Consiglio Comunale;

come concordato nella Conferenza dei Capigruppo del 19.05.2022, convoca il Consiglio
comunale per il giomo MARTEDI 31 MAGGIO 2022 alle ore 16:30, in prima convocazione,
sessione ordinaria, seduta pubblica, in presenza, salvo restrizioni per l'emergenza Cnvid-L9, per
latr:inazione del seguente ordine del giomo:

1,. Comunicazioni

2.
3.
4.

del Presidente e del Sindaco
Approvazione Rendiconto della gestíone 2021,
Piano di rientro del disavanzo (arc. 188 del D.Lgs. n.267

/2000)

Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 ex
arf.2l delD. Lgs. n. 50/2016
5. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazion awrc 2022
6. Approvazione PEF Piano Economico Finanziario
7 . Approvazione Piano tariffario TARI2022
8. Approvazione aliquote IMUper l'anno 2022
9. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alTa residerza ed alle anività
produnive e terziane da cedere in proprietà o dirino di superficie - Deliberazione ex Afi. I72
D. Lgs 267/20A0 - Arno 2022
10. Regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale e controllo deposito, gestione,
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Approvato con delibera di G.C. n.188 dell'0t.07.2013 e
successive modifiche con delibere di C.C. n. 57 del18.05.20t7. n. 88 del 20.09.2017 e n.24 del
25 / 06 / 2021.. Modifiche ed integrazioni
11. Regolamento Borgo Grande. Approvazione modi[iche
12. Regolamento per I'esercizio dell'anività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi
pubblici - Approvazione modifiche
Nel caso in cui la seduta vada desena il Consiglio Comunale è convocato in seconda convocazione, ai
sersi dell'an. 38 del regolamento, per il giorno 01..06.2022 alle ore 9.00.
Cordiali saluti
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