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P.E.C. n. 46/2015

cl. 2.3  f. 4/2015                                                                               

       

               Capannori, lì 2.1.2015

AI  CONSIGLIERI  COMUNALI

Al Sindaco

Ai  Sigg. Membri della Giunta Comunale

e p.c.                Ecc.mo Sig. Prefetto  di Lucca    

“   “     Al Segretario Generale

                                                                            “   “     Al Vice Segretario Generale

                                                          “   “     Ai Sigg.ri Revisori dei Conti

                         “   “     Al Comando Carabinieri di Capannori

            “   “     Ai Sigg.ri Dirigenti e Responsabili degli

            Uffici Comunali

            “   “     Ufficio Stampa

LORO SEDI

OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 09.01.2015 ALLE

ORE 16.30

Informo le SS.LL. che il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria, seduta pubblica

di  prima  convocazione,  per  il  giorno  09.01.2015  alle  ore  16.30  per  l’esame  delle  pratiche  di  cui

all’elenco allegato.

        Distinti saluti.

  Il Presidente del Consiglio

       Claudio Ghilardi
 



COMUNICAZIONI

INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE

11)- Interrogazione presentata dal consigliere Paradisi relativa a: “situazione urbanistica” (prot. n. 70254

del 6.10.2014 – ass.re Amadei)

16)- Interpellanza urgente presentata dal gruppo consiliare UDC relativa a: “completamento e apertura al

traffico del sottovia carrabile da realizzare al Km 38+267 di via Baccioni a Tassignano” (prot. n. 75454

del 25.10.2014 – ass.re Bove)

17)- Interpellanza presentata dal consigliere Marchi relativa a: “nuovo modello organizzativo della mensa

nelle  scuole  d’infanzia  del  Comune  di  Capannori  a  partire  da  gennaio  2015”  (prot.  n.  80164  del

13.11.2014 – ass.re Pizza) 

18)- Interrogazione presentata dal consigliere Angelini relativa a: “messa in sicurezza di via delle Ville a

Lammari” (prot. n. 87326 d3l 11.12.2014 – ass.re Bove)

19)-  Interpellanza  presentata  dal  consigliere  Celli  relativa  a:  “presunti  accatastamenti  estumulazioni”

(prot. n. 89795 del 23.12.2014 – ass.re Bove)

20)-  Interpellanza presentata dal  consigliere Celli  relativa a:  “  conguaglio Ascit”  (prot.  n.  89794 del

23.12.2014 – ass.re Pizza)

21)-  Interrogazione  presentata  dal  consigliere  Angelini  relativa  a:  “Progetto  preliminare  ANAS sulla

Tangenziale Lucca Est: istanza di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e accertamenti sulla

veridicità degli atti richiamati nella conferenza dei servizi e nella relazione finale di via della Provincia di

Lucca  circa  l’esistenza  dell’opera  nel  piano  investimenti  ANAS  –  2007/2011  (prot.  n.  90466  del

29.12.2014 – Sindaco)

MOZIONI e ODG

1- Ordine del Giorno presentato dal consigliere Angelini relativo a: “Decreto Ministeriale esenzione IMU 

terreni agricoli zone Montane e Collinari”

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

31)- Proposta di Delibera ex art.11 c.2 Regolamento Consiglio Comunale per la definizione indirizzi per

la commissione elettorale comunale sui criteri di scelta per la nomina all'ufficio di scrutatore di seggio -

Consigliere Comunale proponente: Simone Lunardi.

33)- Regolamento Comunale per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi per la prima

infanzia. Approvazione.

34)- Approvazione del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune 


