
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

I L    P R E S I D E N T E

A V V I S A

che il Consiglio Comunale 

è convocato per  Sabato 17 Dicembre 2016 alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare -

Piazza Ospitalieri -   per la trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Secondo prelevamento fondo di riserva. Comunicazione.

4. Interrogazione Gruppo consiliare “Insieme per Altopascio” avente ad oggetto:  “Selezione
pubblica per incarico presso lo Staff del Sindaco”;

5. Interrogazione  Gruppo  consiliare  “Insieme  per  Altopascio”  avente  ad  oggetto:
“Conferimento di incarico ex art.110 D.Lgs.267/2000 Settore Gestione del Territorio”;

6. Interrogazione  Gruppo  consiliare  “Insieme  per  Altopascio”  avente  ad  oggetto:  “Uso
autovetture del Comune da parte di Assessori e Consiglieri Comunali”;

7. Interrogazione Gruppo consiliare “Insieme per Altopascio” avente ad oggetto:  “Adesione
codice etico “Carta di Avviso Pubblico””,

8. Interrogazione  Gruppo  consiliare  “Insieme  per  Altopascio”  avente  ad  oggetto:
“Provvedimenti in merito alla Sicurezza”;

9. Mozione gruppo consiliare “Lega Nord”: “Criteri per l'assegnazione di all'alloggi di edilizia
pubblica e per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ed altri
interventi”

10. Mozione congiunta dei gruppi  consiliari  “PD” e “Viviamo Altopascio”  avente ad oggetto:
“Linee di indirizzo, verifica e controllo nell'ambito degli interventi sociali e della concessione
dei contributi”

11. Regolamento “Controllo delle Autocertificazioni”. Approvazione. 

12. Regolamento “Contabilità Armonizzata”. Approvazione.

13. Regolamento  “Norme speciali concernenti il sistema di videosorveglianza ambientale per
contrastare il deposito abusivo e l'irregolare smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale”.
Approvazione. 



14. Adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca ai sensi art.37 comma 4
lettera C del D.Lgs.50/2016 e approvazione schema di convenzione.

15. Progetto di mobilità sostenibile per gli spostamenti casa/scuola e casa/lavoro tra i Comuni
di  Altopascio,  Capannori,  Lucca,Massarosa,  Montecarlo  e  Porcari.  Convenzione  per
l'elaborazione e l'attuazione.

I cittadini interessati possono prendere visione degli atti presso l'Ufficio Segreteria nei giorni feriali in
orario d'ufficio (9,00-12,30).

Lì, 12.12.2016                                                                                 Il Presidente del Consiglio Comunale
                                   Sergio Sensi


