COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

IL

PRESIDENTE
AVVISA

che il Consiglio Comunale è convocato per Venerdì 28 Maggio 2021 ore 18.30 sulla piattaforma
informatica GoToMeeting, e sul canale YouTube del Comune di Altopascio, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale
2. Comunicazioni del Sindaco
3. Interrogazione dei gruppi consiliari Insieme per Altopascio e Lega Nord avente a oggetto
“Procedure di approvazione dello schema di bilancio prevnetivo ed atti propedeutici”
4. Mozione dei gruppi consiliari “Insieme per Altopascio” e “Lega Nord” avente a oggetto
“Richiesta di costituzione del Comune di Altopascio come parte civile nel procedimento
penale a carico dell'Ex. Capo di Gabinetto” di cui al Prot. 12126/2021
5. Mozione dei gruppi consiliari “Insieme per Altopascio” e “Lega Nord” avente a oggetto
“Richiesta di avvio indagine interna all'ente” di cui al prot. 12126/2021
6. Modifiche, adeguamenti normativi ed integrazioni al vigente “Regolamento dell'arredo
urbano e del colore” ed approvazione del “Regolamento dell'arredo urbano e del colore”
2021
7. “Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per
telefonia mobile e assimilabili e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici” ai sensi della L. 36/2001 modificata con L. 120/2020. Approvazione
8. Progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambiente urbano del
Comune di Altopascio: Approvazione dello schema di convenzione con regione Toscana
per la definizione della tempistica di attuazione dell'intervento e dell'assegnazione del
finanziamento
9. Convenzione per il conferimento della funzione di stazione unica appaltante alla provincia
di Lucca ai sensi dell'art. 1, comma 88, della L. 07.04.2014, n. 56. Approvazione
10. Costituzione della segreteria convenzionata tra il Comue di Altopascio e il Comune di
Camaiore
11. Causa RG 1246/17 – Corte d’Appello di Firenze (Sez. II) e RG 4784/20 – Consiglio di Stato
(Sez. IV). Approvazione accordo transattivo
12. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio del 30/11/2020, 28/12/2020,
30/04/2021
I cittadini interessati possono prendere visione degli atti presso l'Ufficio Segreteria, prendendo
appuntamento al numero telefonico 0583.216455
Presidente del Consiglio Comunale
Sergio Sensi

