
 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia di Siena 

 

Prot. n. 2728                                                                                                               lì, 18.02.2022 

                                                                                      All'attenzione dei Sigg.ri CONSIGLIERI 

                                                                                                      e p.c. ai Sigg.ri ASSESSORI 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DEL 

21.02.2022 ORE 21.30. 
 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’Avviso, prot. n. 2495 del 15.02.2022, di Convocazione del Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria per il giorno lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 21.30 in modalità 

videoconferenza; 

 

CONSIDERATO che in data 15.02.2022 è stata generata la proposta n. 1 dell’Area Tecnica 

Urbanistica e Lavori Pubblici, relativa al Piano di lottizzazione La Cipressaia in Ville di Corsano; 

 

DATO ATTO che è di imminente scadenza un bando nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) del Ministero dello sviluppo economico, al quale l’Amministrazione 

Comunale può partecipare con lo scopo di reperire le risorse necessarie alla realizzazione della 

nuova scuola materna delle Ville di Corsano, a condizione che sia proprietaria dell’area in cui 

intende costruire il fabbricato scolastico; 

 

RILEVATO che, nonostante gli uffici avessero già avviato tutti i contatti necessari con la Società 

attuale proprietaria dei terreni, la stessa ha espresso il proprio parere positivo soltanto in data 

odierna; 

 

RAVVISATA la necessità di integrare l’ordine del giorno predisposto per la seduta in argomento; 

 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 33 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

COMUNICA 

 

che l’ordine del giorno del Consiglio Comunale, già convocato per il giorno lunedì 21 febbraio 

2022 alle ore 21.30 in seduta Pubblica e sessione Ordinaria, in modalità videoconferenza, è 

integrato con il seguente punto: 

 

➢ Piano di lottizzazione La Cipressaia in Ville di Corsano -Modifica impegni di cui all’art. 

4 lettera D) della convenzione vigente._; 

 



Tale punto sarà trattato dopo il punto n. 4. 

 

A seguito di tale integrazione, l’ordine del giorno risulta il seguente: 

 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta del 29.12.2021, dal n. 67 al n. 70. 

2. Surroga Consigliere Comunale Santoni Claudia. 

3. Approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale 

tra i Comuni di Monteroni d'Arbia e Buonconvento - Anno 2022 

4. Approvazione Progetto per la mitigazione del rischio - "Safety" del mercato settimanale di 

Monteroni d'Arbia e regolamentazione dei criteri di scelta per la riassegnazione dei posteggi 

agli attuali titolari. Modifiche alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 03/10/2019. 

5. Piano di lottizzazione La Cipressaia in Ville di Corsano -Modifica impegni di cui all’art. 4 

lettera D) della convenzione vigente._ 

6. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - IMU - ANNO 2022. 

7. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione 

8. Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 - Approvazione. 

9. Comunicazioni. 
 

Varie ed eventuali. 
 

Cordiali Saluti. 
 

      IL SINDACO 
GABRIELE BERNI 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documento ai sensi dell'art. 
24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 


