
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 26 ottobre 2022 alle ore 16:00 – 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

21 ottobre ore 15:00 presso la sede della Provincia in Piazza della Libertà 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/7921303595?pwd=Z2I0UXh4aU51N3ZTeDk4c25wcHNSUT09

ID riunione: 792 130 3595

Passcode:  128030

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 26   ottobre   2022  

Relatore: Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini

1. Dimissioni  Consigliere  Provinciale  Marco  Rosini.  Convalida  Consigliere  in

surroga. Proposta di immediata eseguibilità.

2. Approvazione dei verbali della seduta precedente. 

3. Comunicazioni della Presidente.

4. Programma triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024,  comprensivo  dell’elenco

annuale 2022, e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-

2023 - Approvazione variazione. Proposta di immediata eseguibilità.

5. Approvazione dell'Accordo per l’attuazione di progetti  di  digitalizzazione del

territorio toscano finanziati con L.145/2018. Proposta di immediata eseguibilità.

6. Riapprovazione Rendiconto di Gestione anno 2021 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.

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

Equilibri  e  Assestamento  generale  ai  sensi  dell'art.  175  comma  8  TUEL.

Proposta di immediata eseguibilità.

8. Riconoscimento spesa, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000,

per lavori di somma urgenza per la sistemazione dello stabile, sito in Via Maffei

28, a Cortona (AR) e denominato ex ospedale Santa Maria della Misericordia –

CUP  I72F22000590003,  approvata  con  Decreti  della  Presidente  n.  114  del

29.09.2022. Proposta di immediata eseguibilità.

9. S.P. n. 32 “Lauretana” - Sdemanializzazione di pertinenze stradali non utilizzate

poste  in  Comune  di  Cortona  e  loro  cessione  ai  Sigg.ri  Giuliarini  Maurizio,

Giuliarini Alessio e Cheli Laura.

10. S.P.  n.  28  “Siena  Cortona”  -  Sdemanializzazione  di  pertinenze  stradali  non

utilizzate  poste  in  Comune  di  Lucignano,  e  loro  cessione  al  Sig.  Bardelli

Daniele.

11. Interrogazioni e raccomandazioni.

Piazza della Libertà, 3

52100  Arezzo

Telefono: 0575 392209

e-mail: mlulli@provincia.arezzo.it
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