Consiglio Comunale - le delibere approvate nella seduta del 30 luglio
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A seguire le delibere approvate nella seduta consiliare di lunedì 30 luglio, durante la seduta si è
anche provveduto alla sostituzione del consigliere comunale Denise Bagnoli, nominata
assessore lo scorso 26 luglio, con Roberta Chiti, ed a sostituire sempre la Bagnoli con altri
consiglieri nelle commissioni di cui faceva parte.
CERTALDO (FI) – Queste le delibere approvate durante la seduta del Consiglio Comunale di
lunedì 30 luglio 2012:
VERBALE SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2012 – Lettura ed approvazione. Approvata con i voti di :
Partito Democratico e Popolo delle Libertà
CONSIGLIO COMUNALE – Dimissioni dalla carica di Consigliere Denise Bagnoli –
Surrogazione. Approvata con i voti di: Partito Democratico, Popolo delle Libertà e Italia dei
Valori
CONSIGLIO COMUNALE – Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti –
Sostituzione componente Denise Bagnoli dimissionaria. Subentra come Consigliere comunale
Roberta Chiti. Approvata all'unanimità
CONSIGLIO COMUNALE – Commissione consiliare permanente Garanzia e Controllo –
Sostituzione componente Denise Bagnoli dimissionaria con Yuri Furiesi. Approvata
all'unanimità
CONSIGLIO COMUNALE – Commissione consiliare permanente per la gestione dei servizi
socio sanitari – Sostituzione componente Denise Bagnoli dimissionaria con Cristina Calamassi.
Approvata all'unanimità
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Intesa tra Regione Toscana e gli Enti Locali quale esito
della Conferenza dei Servizi Regionali contenente la proposta dei servizi di Trasporto Pubblico
Locale di cui al Comma 4, Art. 6 della L.R. 42/98 – Presa d'atto e conseguenti impegni
finanziari. Approvata con i voti di : Partito Democratico. 4 voti contrari del Popolo delle Libertà
IMMOBILI COMUNALI – Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico nelle scuole
di proprietà comunale – Approvazione atto di indirizzo. Approvata con i voti di : Partito
Democratico. I consiglieri del Popolo delle Libertà hanno lasciato la seduta contestdnao il fatto
che l'argomento non era stato dicusso nella riunione dei capigruppo.
Certaldo, venerdì 3 agosto 2012
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