
   

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Il Consiglio Comunale e�  convocato,  ai sensi dell’art.29 dello Statuto comunale e dell’art.29 del
Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il giorno 

Martedì  29 Giugno 2021, alle ore 18,30

in sessione ordinaria (art.28 dello Statuto) e si svolgera�  con la modalita�  della videoconferenza.
La seduta  e�  pubblica e  sara�  trasmessa in diretta streaming, accedendo al servizio dal sito del
Comune di Santa Croce sull’Arno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Societa�  della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Piano Integrato di Salute 2020 – 2022 e
aggiornamento Piano Operativo Annuale 2021. Presa d’atto.

3. Comunicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13 maggio 2021 avente
per oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni alle previsioni di cassa".

4. Ratifica deliberazione Giunta Comunale n.  69 del  13 maggio 2021 avente per oggetto
"Bilancio di previsione 2021/2023. Variazioni alle previsioni di competenza".

5. Rendiconto di gestione 2020. Approvazione.

6. Bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni.

7. Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2021. Approvazione.

8. Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione.

9.  Tributo Comunale sui rifiuti. Approvazione tariffe 2021.

10.Aggiornamento della "Convenzione per la costituzione della Conferenza permanente dei
comuni del L.O.D.E. PISANO" ai sensi della L.R. 77/1998.

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare “Con Giulia Deidda Sindaco” avente ad oggetto:
Politiche  per  la  prevenzione  e  contrasto  dei  fenomeni  di  infiltrazione  mafiosa  e  di
criminalita�  economica nel territorio comunale.

12. Interpellanza  presentata  dal  gruppo  consiliare  “ASMA”  2.1  avente  ad  oggetto:
informazioni  sul  ritiro  dei  rifiuti  vicino  alle  campane  del  vetro  e  sul  ritiro  degli
ingombranti.

13. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “ASMA” 2.1 avente ad oggetto:  taglio erba
campi   incolti  e  siepi  che  sporgono  fuori  delle  recinzioni  delle  proprieta�  private  sui
marciapiedi .

14. Interpellanza  presentata  dal  gruppo  consiliare  “ASMA”  2.1  avente  ad  oggetto:
informazioni sul taglio dell’erba sia sulle aree a verde che sui marciapiedi.

15. Interrogazione  presentata  dal  gruppo  consiliare  “ASMA”  2.1  avente  ad  oggetto:
Installazione palo di luce intersezione via delle Pinete con via Carmignano.



Santa Croce sull'Arno, 23 giugno 2021
IL SINDACO

Giulia Deidda


