
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  24 settembre 2021 alle ore 14:00 – presso la Sala dei

Grandi della Provincia – avrà luogo la riunione del Consiglio Provinciale, convocato

in seduta ordinaria.  I  Sigg.  Consiglieri  potranno partecipare  in  presenza presso la

suddetta sala, o collegandosi da remoto come da Decreto della Presidente n. 6 del

24/06/2020, 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 24 settembre 2021

Relatore: Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Comunicazioni della Presidente.

3. Riconoscimento spesa per somma urgenza relativa ai lavori per la demolizione

di parete rocciosa e rafforzamento corticale lungo la SP 69 dell’Eremo al km

14+000  nel  Comune  di  Poppi  di  cui  alla  perizia  integrativa  approvata  con

Decreto della Presidente n. 94 del 17/08/2021. 

4. Programma biennale degli acquisti e forniture 2021-2022 e Programma triennale

dei lavori pubblici 2021-2023 e elenco annuale 2021. Approvazione variazione

n. 2. Proposta di immediata eseguibilità.

5. Bilancio Consolidato 2020. Approvazione. Proposta di immediata eseguibilità.

6. II  Variazione  al  bilancio  finanziario  2021-2023.  Verifica  Salvaguardia  degli

Equilibri e Assestamento generale. Proposta di immediata eseguibilità.

7. Mozione  in  merito  al  superamento  della  Legge  Regionale  n.  84/2015  ed  al

ritorno ad una gestione sanitaria di livello provinciale.

8. Interrogazioni e raccomandazioni.
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