
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  successivamente all’invio dell’ordine del giorno è sorta la necessità di
adottare  in via  d’urgenza la  seguente proposta  di deliberazione  “L.F.I.  S.p.A. Adozione
modifiche Statuto. Proposta di immediata eseguibilità”.
Contestualmente si comunica che era stato erroneamente inserito al punto n. 9 anziché al
punto n. 6 la delibera avente ad oggetto “Riconoscimento spesa per somma urgenza relativa
ai lavori concernenti la demolizione di parete rocciosa e rafforzamento corticale lungo la SP
69 dell’Eremo al km 14+000 nel Comune di Poppi di cui al Decreto della Presidente n. 52
del 13/05/2021.”
Si invia pertanto il nuovo Ordine del Giorno integrato come sopra indicato.

Si ricorda che i Sigg. Consiglieri potranno partecipare collegandosi al seguente link:

https://global.gotomeeting.com/join/553576549 

come da Decreto della Presidente n. 6 del 24/06/2020, 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 25 giugno 2021

Relatore: Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Comunicazioni della Presidente

3. Riapprovazione  Rendiconto  di  Gestione  anno  2020  per  recepimento  rettificata
ripartizione del risultato di amministrazione in conseguenza della “Certificazione della
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza” di cui  all'articolo 39,
comma 2, del Decreto Legge n. 104/2020.   Proposta di immediata eseguibilità.

4. Programma biennale degli acquisti e forniture 2021-2022 e Programma triennale dei
lavori  pubblici  2021-2023  e  elenco  annuale  2021.  Approvazione  variazione  n.  1
Proposta di immediata eseguibilità.

5. Ratifica Variazione al Bilancio 2021-2023 apportata in via d’urgenza con Decreto della
Presidente n° 60 del 28/05/2021 ai sensi del D.LGS 267/00 art. 175 c. 4. Proposta di
immediata eseguibilità.

6. Riconoscimento spesa per somma urgenza relativa ai lavori concernenti la demolizione
di parete rocciosa e rafforzamento corticale lungo la SP 69 dell’Eremo al km 14+000
nel Comune di Poppi di cui al Decreto della Presidente n. 52 del 13/05/2021.

7. Variazione al bilancio finanziario 2021-2023. Verifica Salvaguardia degli Equilibri e
Assestamento generale. Proposta di immediata eseguibilità.

8. Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo ai
sensi dell’art. 17 e 31 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., in adeguamento e conformazione
al PIT/PPR ai  sensi dell’art.  21 -  A  dozione   ai  sensi  degli  artt.  19 e 20 della L.R.
65/2014.  Proposta di immediata eseguibilità. 

9. S.P. n. 25 della Misericordia Dir 1 - Sdemanializzazione di pertinenza stradale non
utilizzata,  posta  in  Comune  di  Castiglion  Fiorentino.  e  sua  cessione  al  Sig.  Enzo
Ferraro.

10. L.F.I. S.p.A. - Adozione modifiche Statuto. Proposta di immediata eseguibilità. 

11. Interrogazioni e raccomandazioni.
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