
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 30 novembre 2022 alle ore 15:30 – 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

25  novembre  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:  653389

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 30 novem  bre   2022  

Relatore: Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente. 

2. Comunicazioni della Presidente.

3. 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 n. 6. Proposta di immediata eseguibilità.

4. Approvazione Schema di Accordo tra il  Comune di Pieve Santo Stefano e le

Province di Arezzo e di Forlì Cesena per la realizzazione di opere finalizzate alla

sistemazione della Ex Strada Statale “Tiberina 3 Bis” tra uscita della S.G.C. E45

“Pieve S. Stefano - Nord” ed il Comune di Bagno di Romagna (Fc). Proposta di

immediata eseguibilità.

 

5. Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica – Convenzione

per la manutenzione dei tratti  esistenti,  e in via di completamento – Triennio

2022 – 2024 - Approvazione Schema. Proposta di immediata eseguibilità.

6. Variazione  al  Bilancio  Finanziario  2022-2024.  Verifica  salvaguardia  degli

equilibri  e assestamento generale ai  sensi dell'art.  175 comma 8.  Proposta di

immediata eseguibilità.

7. Piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20

del  D.Lgs.  19  agosto  2016,  n.  175,  e  ss.mm.ii.  Relazione  sull'attuazione  del

Piano  di  riassetto  delle  partecipazioni  detenute  al  31/12/2020.  Analisi

dell’assetto complessivo delle Società partecipate dalla Provincia di Arezzo al

31/12/2021.  Relazione  tecnica  e  Piano  di  razionalizzazione  periodica.

Approvazione. Proposta di immediata eseguibilità.

8. S.P. n. 29 Cassia - Sdemanializzazione di area già destinata a sede stradale, ora

dismessa,  posta  in  Comune  di  Foiano  della  Chiana,  e  sua  cessione  al  Sig.

Vannuccini Doriano.

9. Interrogazioni e raccomandazioni.
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