
Ai Consiglieri Provinciali

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sig. Prefetto di Arezzo

Loro sedi

Il Presidente 

Prot.  n.      /01-04-20-20                                  del   

Oggetto: convocazione Consiglio Provinciale in seduta ordinaria.

                        

                                                                                

Si comunica  che il  giorno  12 febbraio 2021 alle  ore 14:30 –  presso la  Sala dei

Grandi della Provincia – avrà luogo la riunione del Consiglio Provinciale, convocato

in seduta ordinaria.  I  Sigg.  Consiglieri  potranno partecipare  in presenza  presso la

suddetta  sala,  per  la  trattazione  degli  argomenti  iscritti  all’Ordine  del  Giorno,

riportato in calce al presente invito.

                                                                                   La Presidente della Provincia

                                                                                Dott.ssa Silvia Chiassai Martini

Piazza della Libertà, 3

52100  Arezzo

Telefono: 0575 392209

e-mail: mlulli@provincia.arezzo.it
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Ordine del giorno del Consiglio Provinciale del 12 febbraio 2021

Relatore: Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Comunicazioni della Presidente.

3. Collegio  dei  Revisori  triennio  2021-2024:  nomina Presidente  e  membri.

Proposta di immediata eseguibilità.

4. Regolamento  per  l’applicazione  del  Canone  unico  patrimoniale  relativo  al

rilascio  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  (Legge

160/2019).  Proposta di immediata eseguibilità. 

5. S.P. n. 327 di Foiano - Var 1. Sdemanializzazione di pertinenze stradali  non

utilizzate  poste in  Comune di  Foiano della  Chiana e loro cessione ai  Sigg.ri

Bacci Alma, Giannini Luigina, Giannini Marco e Giannini Mariella. 

6. Riconoscimento  spesa  per  somma  urgenza  relativa  ai  lavori  a  seguito  del

cedimento  di  un  elemento  di  una  capriata  in  legno della  copertura  presso  il

Palazzo della  Badia sede dell’ITC “Buonarroti”  di  Arezzo, di cui al  Decreto

della Presidente n. 185 del 30.12.2020. Proposta di immediata eseguibilità.

7. Interrogazioni e raccomandazioni.
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