
Prot. 6186  del  06/05/2015
    A DIVERSI 

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione riunione Consiglio Comunale.

La S.V. è invitata a partecipare alla Seduta del  Consiglio Comunale convocato in  sessione 
straordinaria  di prima convocazione in seduta pubblica presso la sala consiliare per il giorno 
11/05/2015, alle ore 9,15 con il seguente calendario dei lavori:

                                
-  Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale 
-  Comunicazioni del Sindaco

“Esperienza di cittadinanza e legalità”

Al Consiglio Comunale parteciperanno gli alunni delle classi V delle scuole primarie di  Troghi e 
Rignano sull'Arno;

ATTI AMMINISTRATIVI

1. (Affari Generali ed Istituzionali) Verbale seduta del 25/04/2015 – Approvazione.

2. (Affari Generali ed Istituzionali) Verbale seduta del 28/04/2015 – Approvazione.

INTERPELLANZE

3. (prot. 4136 del 26/03/2015) Chiarimenti in merito alla stesura di apposito regolamento 
per la concessione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni a enti, associazioni o altri 
organismi pubblici o privati. (cons. Bassilichi – Rignano Passione in Comune)

4. (prot.  5108 del  14/04/2015) Il  mancato completamento della  strada che va da via 
dossetti a piazza del sansificio (area ex sansificio) frazione Troghi. (cons. Matrone – 
Centrodestra per Rignano)

INTERROGAZIONI

5. (prot. 3650 del 17/03/2015) Scarsa informazione in merito al divieto di utilizzo acqua a 
scopo potabile nelle frazioni di Troghi e Cellai. ((cos. Frondizi – Sinistra di Rignano)

6. (prot. 4137 del 26/03/2015) Chiarimenti i merito all'ordinanza di divieto di utilizzo a 
scopo potabile  dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale nelle frazioni di Troghi e 
Cellai e relativa revoca. (cons. Bassilichi – Rignano Passione in Comune)

7. (prot.  4138  del  26/03/2015)  utenze  aventi  diritto  ai  rimborsi  di  cui  alla  sentenza 
335/2008,  accertamenti  di  Publiacqua  e  ruolo  dell'Amministrazione  nella  completa 
informazione ai cittadini. (cons. Bassilichi – Rignano Passione in Comune)

8. (prot. 4139 del 26/03/2015) Chiarimenti in merito alla parziale interruzione del servizio 
previsto dalla  delibera n. 46 del 29/06/2012 (cons. Bassilichi – Rignano Passione in 
Comune)

                                                                      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to Morandi Federica 
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