Ai Consiglieri Provinciali
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Sig. Prefetto di Arezzo
Loro sedi

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

Il Presidente

Prot. n.

/01-04-20-20

del

Oggetto: convocazione Consiglio Provinciale in seduta ordinaria.

Si comunica che il giorno 31 maggio 2022 alle ore 14:00 – presso la Sala dei Grandi della
Provincia – avrà luogo la riunione del Consiglio Provinciale, convocato in seduta ordinaria,
per la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, riportato in calce al presente
invito.
Come da accordi con i consiglieri, si convoca altresì una riunione preconsiliare per il giorno
27 maggio alle ore 15:00 da tenersi in videoconferenza. Di seguito il link e credenziali di
accesso alla stanza virtuale appositamente predisposta:
https://us06web.zoom.us/j/86786305634?pwd=K1BFb25GRXhYcFdKbVk4VVpMZHJuZz09

ID riunione: 867 8630 5634
Passcode: 614807

La Presidente della Provincia
Dott.ssa Silvia Chiassai Martini

Piazza della Libertà, 3
52100 Arezzo
Telefono: 0575 392209
e-mail: mlulli@provincia.arezzo.it

Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale del 31 maggio 2022

Relatore: Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.
2. Comunicazioni della Presidente.
3. Assemblea dei Presidenti della Provincia – Approvazione dell’ordine del giorno
conclusivo.
4. Fondazione di partecipazione Arezzo Innovazione – Modifica Statuto. Proposta
di immediata eseguibilità.
5. II Variazione al Bilancio finanziario 2022/2024. Verifica salvaguardia degli
equilibri di Bilancio. Proposta di immediata eseguibilità.
6. Convenzione fra la Provincia di Arezzo ed il Comune di Bucine per la gestione
previdenziale e pensionistica del personale. Proposta di immediata eseguibilità
7. S.P. n. 32 Lauretana. Sdemanializzazione di pertinenza stradale non utilizzata
posta in Comune di Cortona e sua cessione alla Sig.ra De Marco Antonella.
8. Interrogazioni e raccomandazioni.
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