
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 Giovedì 28 DICEMBRE alle ore 17,30 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. Interrogazione  del  gruppo  consiliare  “Insieme  per  Altopascio”  avente  ad  oggetto: 
provvedimenti in merito alla sicurezza. Prot. 29953 del 23/11/2017

4. Interrogazione del gruppo consiliare “Insieme per Altopascio” avente ad oggetto:  “diritto di 
accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali”. Prot. 29953 del 23/11/2017

5. Interrogazione  del  gruppo  consiliare  “Insieme  per  Altopascio”  avente  ad  oggetto: 
“Procedura realizzazione nuova palestra comunale” Prot. 29953 del 23/11/2017

6. Interrogazione del gruppo consiliare “Insieme per Altopascio” avente ad oggetto: “Danno 
erariale  sindaco D'Ambrosio  –  invito  a  fornire  deduzione dalla  Procura  della  Corte  dei 
Conti”. Prot. 29953 del 23/11/2017

7. Interrogazione del gruppo consiliare “Insieme per Altopascio” avente ad oggetto: adesione 
codice etico carta di avviso pubblico – Prot. 29953 del 23/11/2017

8. Approvazione verifica quantità, qualità e fissazione del prezzo di cessione aree e fabbricati 
da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ex l.167/62 n°167 e l.457/78 
che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.

9. Approvazione programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale lavori 
2018.

10. Approvazione piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in funzione del 
documento unico di programmazione 2018/2020.

11. Ememdamento  del  Gruppo  Consiliare  “Lega  Nord”  avente  ad  oggetto  “Emendamenti: 
Approvazione degli schemi del bilancio di previsione 2018-2020”

12. Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  relativi  allegati  e  della  nota  di 
aggiornamento al DUP 2018-2020 (Documento Unico di Programmazione).

13. Convenzione  per  la  gestione  associata  del  canile  di  Pontetetto  e  dei  servizi  ad  esso 
correlati tra i comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica. 
Regolamento per il funzionamento e la gestione del canile – gattile. Approvazione.

14. Approvazione regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico

15. Approvazione verbale seduta del 20 settembre 2017.

16. Approvazione verbale seduta del 30 settembre 2017.



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

Lì, 20 Dicembre 2017                          Il Presidente del Consiglio Comunale                   
                  Sergio Sensi


