
 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 

Provincia di Siena 

 
ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE 

 

Elenco degli oggetti da trattare nella seduta del 21.03.2022 alle ore 21:30 in modalità 

videoconferenza. 

 

 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta del 21.02.2022, dal n. 1 al n. 9. 

2. Approvazione appendice al Regolamento del Consiglio Comunale, relativa allo svolgimento in 

modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale. 

3. Surroga componente Commissione Consiliare permanente “PUBBLICA ISTRUZIONE – 

CULTURA – SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE”. 

4. Surroga componente Commissione Consiliare permanente “SERVIZI SOCIALI - SANITA’- IGIENE 

ED INTEGRAZIONE”. 

5. Approvazione convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per l’attuazione di interventi di 

rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 1, commi 534-542, della Legge di bilancio 30/12/2021, n. 234. 

6. Conferma adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena e approvazione nuovo 

schema di convenzione disciplinante il funzionamento della stessa. 

7. Rinnovo della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di: definizione e 

organizzazione di un’offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto turistico 

omogeneo denominato “Toscana Terra Etrusca” Art. 15 L. 7/8/1990 n. 24 1 Art. 30 Dlgs 18/8/2000 

n. 267 Art. 20 L.R. Toscana 27/12/2011 n. 68 Art. 15 L.R.Toscana 20/12/2016 n. 86. 

8. Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 – rettifica materiale deliberazione Consiglio Comunale 

n. 8 del 21/02/2022. 

9. Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25.02.2022 ad oggetto: " Variazione al 

Bilancio di Previsione Finanziario- 2022 – 2024, art. 175 4° comma D.Lgs. 267/2000”. 

10. Approvazione delle modifiche al regolamento per la determinazione della variazione delle aliquote 

di compartecipazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.. 

11. Approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. 

12. Mozione presentata dal Consigliere Massimo Granchi a nome del gruppo consiliare "Monteroni 

Viva", intesa a promuovere la commemorazione ed eventuale intitolazione di una strada o di una 

piazza cittadine in ricordo di Gino Civitelli – Prot. n. 819 del 18.01.2022. 

13. Mozione presentata dal Consigliere Erika Ignacchiti a nome del gruppo consiliare "Monteroni Viva", 

intesa a promuovere la riqualificazione dell’impianto sportivo di Ville di Corsano – Prot. n. 2208 del 

10.02.2022. 

14. Mozione presentata dal Consigliere Riccardo Farnetani a nome del gruppo consiliare "Monteroni per 

il Futuro", finalizzata alla condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i 

bombardamenti delle città – Prot. n. 3214 del 28.02.2022. 

15. Comunicazioni. 

Num - Oggetto 


