
              
Ai consiglieri provinciali
- loro sedi -

Al Collegio dei Revisori dei Conti
- loro sedi

Al Sig. Prefetto di Arezzo

Il Presidente 

Prot.  n.  197976 /01-04-20-15                                  del   21/10/2015

Oggetto: convocazione consiglio provinciale in seduta ordinaria
                        
                                                                                
Si comunica che il giorno venerdì  30 ottobre  2015    alle ore 9,30   – presso la Sala 
dei  Grandi   della  Provincia  –  avrà  luogo  la  riunione  del  Consiglio  Provinciale, 
convocato in seduta ordinaria, per la trattazione degli argomenti inscritti  all'  o.d.g. 
riportato in calce al presente invito.

Si fa presente altresì che alle ore 9,00 è indetta una riunione informale dei consiglieri, 
alla  presenza  del  Direttore  Generale  e  dei  Dirigenti  competenti,  per  esaminare  e 
illustrare le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

                                                                                   Il Presidente della Provincia
                                                                                         Roberto Vasai
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ordine del giorno del consiglio provinciale del 30 ottobre  2015

relatore: Presidente della Provincia Roberto Vasai

           
1) Approvazione dei  verbali delle sedute precedenti.

2) Comunicazioni del Presidente della Provincia.

3) Designazione componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito 
         Territoriale di  Caccia unico  denominato   “ATC – Arezzo”  in  
         sostituzione di due membri  che hanno rassegnato le dimissioni. 
        Proposta di immediata eseguibilità

4) Ipotesi  di   approvazione  costituzione   Consorzio   riunito  della 
         strada vicinale argine destro  e sinistro  fiume  Tevere  nei Comuni 
         di  Anghiari e Sansepolcro.  Proposta di immediata eseguibilità.

5) Documento Unico di Programmazione (DUP) – Informazione.

6) Convenzione  con  il  Comune  di  Subbiano  per la  gestione del
          Servizio  del Personale. Proposta di immediata eseguibilità.

7) Regolamento per la disciplina dei contratti – Approvazione nuovo
          testo.
        

8) L.R.T. 18 maggio 1998, n. 25  “Norme per la gestione dei rifiuti e la
         bonifica  dei  siti inquinati”. Piano  Interprovinciale di  gestione  dei
         rifiuti ATO Toscana  Sud.  Aggiornamento sullo stato della procedura.

9) Interrogazioni e raccomandazioni.
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