
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 8 luglio 2022 alle ore 10:30 – 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

5     luglio   alle ore 15:00   presso gli uffici tecnici della Provincia siti in Via Spallanzani 23,

Arezzo ed in modalità  in videoconferenza. Di seguito il link e credenziali di accesso alla

stanza virtuale appositamente predisposta:

Link stanza virtuale:

https://us06web.zoom.us/j/87548687899?pwd=UktKa3ZQbWtHeE5DYmZ6NnpDQjQvZz09

ID riunione: 87548687899

Passcode: 306825 

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 8 luglio 2022

Relatore: Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. Comunicazioni della Presidente.

3. Variante  generale  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di

Arezzo ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., in adeguamento

e  conformazione  al  PIT/PPR,  art.  21  della  Disciplina  del  PIT/PPR  –

Approvazione definitiva. Proposta di immediata eseguibilità.

4. Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 con elenco annuale 2022 e

programma biennale dei servizi e forniture 2022-2023. Approvazione variazione

n. 2.  Proposta di immediata eseguibilità.

5. Variazione  al  bilancio  finanziario  2022-2024.  Verifica  Salvaguardia  degli

Equilibri e Assestamento generale. Proposta di immediata eseguibilità.

6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del T.U.E.L. d.Lgs.

267/2000 in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro

n. 36/2022. Proposta di immediata eseguibilità.

7. S.P. n. 01 “Setteponti”. Sdemanializzazione di pertinenza stradale non utilizzata,

posta in Comune di Castiglion Fibocchi, e sua cessione alla Tenuta Sette Ponti,

Società Agricola S.r.l.

8. Approvazione  Regolamento  per  la  disciplina  dei  patrocini  concessi  dalla

Provincia di Arezzo.

9. Contratto  per  l’affidamento  triennale  alla  Società  Arezzo  Telematica  S.p.A.

(Ar.Tel. S.p.A.) di servizi di e-government e di ulteriori servizi informatici da

rendere  a  favore  della  Provincia  di  Arezzo.  Approvazione  relazione  sulla

valutazione  di  congruità  economica  dell’offerta.  Proposta  di  immediata

eseguibilità.

10. Interrogazioni e raccomandazioni.
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