
Ai Consiglieri Provinciali

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sig. Prefetto di Arezzo

Loro sedi

Il Presidente 

Prot.  n.      /01-04-20-19                                 del   

Oggetto: convocazione Consiglio Provinciale in seduta ordinaria.

                        

                                                                                

Si comunica che il giorno giov  edì   30 maggio 2019 alle ore 10:00   – 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.

                                                                                   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 maggio 2019

Relatore: Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini

           

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Comunicazioni della Presidente.

3. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione e la Provincia di Arezzo

finalizzato allo svolgimento dei compiti di Polizia Provinciale nell'ambito delle

materie oggetto di riordino. Proposta di immediata eseguibilità.

4. Accordo  di  collaborazione  tra  Difensore  Civico  Regionale  e  Provincia  di

Arezzo. Approvazione.  Proposta di immediata eseguibilità.

5. Regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione di iniziative ed

attività della Provincia – Approvazione.

6. Modifica art.39 del Regolamento del Consiglio provinciale e approvazione del

regolamento  della  Commissione  provinciale  per  la  promozione  delle  pari

opportunità tra donna e uomo. Proposta di immediata eseguibilità.

7. Interrogazioni e raccomandazioni.
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