ELENCO DELIBERE

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VOLTERRA
Anno 2002
Numero
Delibera

Data
Delibera

Oggetto

Esecutività

1.

27.02.2002

Nomina scrutatori.

01.04.2002

2.

27.02.2002

Comunicazioni del Sig. Sindaco – Eventuali interrogazioni ed
interpellanze.

13.04.2002

3.

27.02.2002

Approvazione verbali seduta precedente del 28.12.98

01.04.2002

4.

27.02.2002

Approvazione linee di indirizzo connotanti il programma di
riqualificazione dell’area di Poggio alle Croci e zona limitrofa –
Determinazioni.

22.03.2002

5.

27.02.2002

Deliberazione di Giunta Comunale n.190 del 31.12.2001 ad oggetto
“Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2001 - Storni dal fondo di
riserva ordinario” – Comunicazione al Consiglio ai sensi dell’art.166
del D.Lgs.267/2000 e dell’art.24 del Regolamento di Contabilità.

01.04.2002

6.

27.02.2002

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.03 del 17.01.2002 ad
oggetto “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2002 - Variazioni”.

01.04.2002

7.

27.02.2002

Bilancio di previsione esercizio 2002 – Variazioni.

11.03.2002

8.

27.02.2002

Ordine del giorno: «Non sopportiamo la tortura» a sostegno della
campagna di Amnesty International.

13.04.2002

9.

27.02.2002

Comitato Gemellaggi – Approvazione programma anno 2002.

01.04.2002

10.

27.02.2002

Asilo Nido Comunale – Prolungamento orario pomeridiano –
Determinazioni.

01.04.2002

11.

27.02.2002

Propria precedente deliberazione n°95 del 28/12/2001 ad oggetto:
«Art.13 D.P.R. 554/99 – Programma triennale 2002/2004 ed elenco dei
lavori da avviare nell’anno 2002 – Approvazione» - Modificazioni.

11.03.2002

12.

27.02.2002

Iniziativa dell’Unione Europea LEADER PLUS – Revoca del proprio
precedente atto n°36 del 27/04/2001 – Costituzione di un nuovo GAL
in forma di società consortile a r.l. – Sottoscrizione quote capitarie ed
approvazione dello Statuto.

11.03.2002

13.

27.02.2002

Regolarizzazione procedura acquisitiva di terreni di proprietà di
Bartaloni Anna ed Eleonora in Villamagna.

22.03.2002

14.

27.02.2002

Piano di Sviluppo della Comunità Montana – Opere di rafforzamento
della rete idrica – Approvazione schema di convenzione con la
Comunità Montana della Val di Cecina, i Comuni di Pomarance,
Castelnuovo V.C. e Montecatini V.C. e l’Azienda ASAV per
l’integrazione idrica degli acquedotti di adduzione.

22.03.2002

15.

27.02.2002

Viabilità minore del Comune di Volterra – Presa d’atto delle
conclusioni della preposta Commissione tecnica – Esame stralcio di
alcune situazioni e determinazioni connesse.

24.03.2002

16.

27.02.2002

L.R. 5/1995 art.40 comma 2° lettere a) e d) – Variante al PRG per
realizzazione di opera pubblica “impianto di depurazione” di esclusivo
interesse comunale in Frazione Saline di Volterra loc.Cancellini –
Approvazione ai sensi dell’art.40 comma 5° della L.R. 5/1995.

22.03.2002

17.

27.02.2002

L.R. 5/1995 art.40 comma 2° lettera a) – Variante al PRG per
realizzazione di opera pubblica “impianto di depurazione” di esclusivo
interesse comunale in Volterra loc.Villa – Approvazione ai sensi
dell’art.40 comma 5° della L.R. 5/1995.

22.03.2002

18.

30.04.2002

Nomina scrutatori.

17.05.2002

19.

30.04.2002

Comunicazioni del Signor Sindaco – Eventuali interrogazioni ed
interpellanze.

10/06/2002

20.

30.04.2002

Approvazione dei verbali della precedente seduta del 27.02.2002.

17.05.2002

21.

30.04.2002

Proposta di ordine del giorno del Polo per le libertà “In ogni famiglia
italiana vi sia il tricolore della Patria”

10/06/2002

22.

30.04.2002

Ordine del giorno della Giunta Comunale contro le modifiche della
legge 185/90 sul commercio di armamenti.

10/06/2002

23.

30.04.2002

Bilancio di previsione per l’esercizio 2002 – Variazioni.

17.05.2002

24.

30.04.2002

D.Lgs.18.08.2000 n.267, art.193 – Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi – Verifica degli equilibri di bilancio –
Insussistenza dei presupposti funzionali all’adozione dei provvedimenti
di ripiano – Presa d’atto.

17.05.2002

25.

30.04.2002

Art.45 del Regolamento sullo svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale – Istituzione Commissione Speciale “Danneggiamento
dipinti Pinacoteca” – Determinazioni.

10/06/2002

26.

30.04.2002

Adesione al Piano di Recupero Urbano e Sviluppo Sostenibile
(PRUSST) della Valdera e Alta Val di Cecina.

10/06/2002

27.

30.04.2002

Resede di proprietà dell’ASAV adiacente al deposito comunale –
Costituzione diritto di superficie in favore del Comune per edificarvi
alcune infrastrutture per l’esercizio della Telefonia Mobile – Atto di
indirizzo per l’utilizzazione da parte di terzi.

17.05.2002

28.

30.04.2002

Lavori di ampliamento del Viale dei Filosofi – Espropriazione dei
terreni interessati dall’opera pubblica (RITIRATO).

10/06/2002

29.

30.04.2002

Convenzione per la realizzazione di corsi di formazione Obiettivo 3
Misura D2.

17.05.2002

30.

25.06.2002

Nomina scrutatori.

16.07.2002

31.

25.06.2002

Approvazione del nuovo Statuto comunale.

05.08.2002

32.

27.06.2002

Nomina scrutatori.

16.07.2002

33.

27.06.2002

Comunicazioni del Signor Sindaco – Eventuali interrogazioni ed
interpellanze.

16.07.2002

34.

27.06.2002

Ordine del giorno sull’immigrazione proposto dal gruppo Unione per
Volterra.

16.07.2002

35.

27.06.2002

Ordine del giorno sull’introduzione in agricoltura degli o.g.m.
(organismi geneticamente modificati) proposto dal gruppo Unione per
Volterra.

16.07.2002

36.

27.06.2002

Presa d’atto mozione e documento conclusivo “La Val di Cecina
insieme per un progetto di pace” approvato dai Consigli Comunali dei
16 Comuni riuniti a Pomarance il giorno 11.05.2002.

16.07.2002

37.

27.06.2002

Rendiconto per l’esercizio 2001 – Approvazione.

16.07.2002

38.

27.06.2002

Bilancio di previsione per l’esercizio 2002 – Variazioni.

16.07.2002

39.

27.06.2002

Accettazione donazione immobili di proprietà della Provincia di Pisa
da utilizzare per finalità sociali.

16.07.2002

40.

27.06.2002

Propria precedente deliberazione n.27 del 30.04.02 ad oggetto “Resede
di proprietà dell’ASAV adiacente al deposito comunale – Costituzione
diritto di superficie in favore del Comune per edificarvi alcune
infrastrutture per l’esercizio della Telefonia Mobile – Atto di indirizzo
per l’utilizzazione da parte di terzi” – Modificazioni.

16.07.2002

41.

27.06.2002

Convenzione per la realizzazione del progetto “Il cittadino come
risorsa per i nuovi servizi educativi” – Determinazioni.

16.07.2002

42.

27.06.2002

Progetto Giovani Val di Cecina – Adesione – Approvazione schema di
convenzione.

16.07.2002

43.

27.06.2002

Costituzione di una Cooperativa di garanzia per favorire lo sviluppo
dell’associazionismo sportivo denominata CONFIDI SPORT Srl –
Adesione – Approvazione schema di convenzione.

16.07.2002

44.

27.06.2002

Centro Educazione Ambientale – Convenzione tra Provincia di Pisa,
Comunità Montana della Val di Cecina e Comune di Volterra –
Approvazione.

19.07.2002

45.

27.06.2002

Regolamento concernente gli interventi per il diritto allo studio –
Approvazione.

19.07.2002

46.

19.08.2002

Nomina scrutatori.

31.08.2002

Comunicazioni del Signor Sindaco – Eventuali interrogazioni ed
interpellanze.

22.09.2002

Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 30.04.2002,
25.06.2002 e 27.06.2002.

31.08.2002

Surrogazione di un consigliere comunale dimissionario.

31.08.2002

Bilancio di previsione per l'esercizio 2002 - Variazioni.

31.08.2002

Formazione del piano strutturale d'ambito in accordo con il Comune di
Montecatini Val di Cecina - Ratifica del protocollo d'intesa tra la
provincia di Pisa ed i comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
per la realizzazione e lo sviluppo del SITI - Approvazione della
convenzione per la programmazione coordinata della pianificazione
d'ambito - Istituzione dell'ufficio per la pianificazione d'ambito e
nomina del garante per l'informazione - Avvio del procedimento ai
sensi dell'art.25 della L.R.5/95 e con l'accordo previsto dall'art.36 della
legge medesima..

31.08.2002

Propria precedente deliberazione n°81 del 29/11/2001 ad oggetto:
«Definizione procedura acquisitiva dei terreni in località Saline di
Volterra destinati a parcheggio» - Modificazioni.

31.08.2002

Ordine del giorno «Gestione della risorsa acqua - Bacino del Fiume
Cecina» presentato dal Gruppo consiliare «Alternativa per Volterra».

22.09.2002

Nomina scrutatori.

19.10.2002

Comunicazioni del Sig. Sindaco – Eventuali interrogazioni ed
interpellanze.

25.10.2002

Approvazione verbali della precedente seduta del 19.08.2002

19.10.2002

47.

48.

49.
50.
51.

52.

53.

54.
55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

19.08.2002

19.08.2002

19.08.2002
19.08.2002
19.08.2002

19.08.2002

19.08.2002

30.09.2002
30.09.2002

30.09.2002
30.09.2002

30.09.2002

30.09.2002

30.09.2002

30.09.2002

Ordine del Giorno “Fuori l’Italia dalla guerra” proposto da Emergency
e fatto proprio dalla Giunta Comunale.
Ordine del Giorno sull’addizionale ENEL proposto dalla Giunta
Comunale.

19.10.2002

Sostituzione della consigliera Cardellini Giovanna nell’Assemblea
della Comunità Montana della Val di Cecina.

19.10.2002

D.Lgs.18.08.2000, n.267, art.193 – Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi – Verifica degli equilibri di bilancio –
Insussistenza dei presupposti funzionali all’adozione dei provvedimenti
di ripiano – Presa d’atto.

19.10.2002

Bilancio di previsione per l’esercizio 2002 – Variazioni.

19.10.2002

62.

63.
64.

65.

66.

71.

72.

73.
74.
75.

76.

77.

78.

79.
80.

81.

30.09.2002

30.09.2002
30.09.2002

30.09.2002

30.09.2002

28.10.2002

28.10.2002

28.11.2002
28.11.2002
28.11.2002

28.11.2002

28.11.2002

28.11.2002

28.11.2002
28.11.2002

28.11.2002

Presa d’atto della reale inesistenza di un tratto di strada della Via
Vicinale da Montaperti a Cozzano in prossimità della Via di Cozzano –
Determinazioni.

19.10.2002

Regolamento della Consulta degli Anziani – Modificazioni.

19.10.2002

Agevolazione fiscale per l’acquisto di g.p.l. e gasolio per riscaldamento
in particolari zone geografiche (art.8, comma 10, lettera c, L.448/1998)
– Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune di
Volterra.

19.10.2002

Relazione della Commissione Speciale “Danneggiamento dipinti
Pinacoteca”.

25.10.2002

Regolamento normativo e igienico sanitario della piscina coperta in
loc.Fontecorrenti - Approvazione.

19.10.2002

Legge Regionale n.40/2001 – Individuazione dell’ambito ottimale per
l’esercizio di funzioni e servizi in forma associata ed approvazione
convenzioni con gli enti che compongono la Comunità Montana.

11.11.2002

Contratto di servizio tra il Comune di Volterra e l’ASAV per la
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati
e per la gestione della discarica RSU di Buriano nel Comune di
Montecatini Val di Cecina, approvato con delibera di C.C. n.31 del
26.04.1999 – Modificazioni.

19.11.2002

Nomina scrutatori.

21.12.2002

Approvazione verbali della precedente seduta del 28/10/2002.

21.12.2002

Classificazione acustica del territorio comunale – Adozione del
progetto.

21.12.2002

L.R. 5/1995 art.40 commi 8/20 – Avvio del procedimento per la
formazione della variante al PRG relativa alla riorganizzazione e
potenziamento delle attività produttive artigianali e riorganizzazione
delle attrezzature sportive nella frazione di Saline di Volterra.

21.12.2002

Comunicazioni del Sig.Sindaco – Eventuali interrogazioni ed
interpellanze.

31.01.2003

Ordine del giorno presentato dalla Giunta comunale sulla Finanziaria
2003.

03.01.2003

Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2002 – Variazioni.

21.12.2002

Propria precedente deliberazione n°40 del 27/06/2002 ad oggetto:
«Propria precedente deliberazione n°27 del 30/04/2002 ad oggetto:
“Resede di proprietà dell’ASAV adiacente al deposito comunale –
Costituzione diritto di superficie in favore del Comune per edificarvi
alcune infrastrutture per l’esercizio della Telefonia Mobile – Atto di
indirizzo per l’utilizzazione da parte di terzi”.» - Rettifica.

21.12.2002

Acquisto immobile in Volterra, Via Carducci 1/3 ad uso autorimessa di
proprietà della Compagnia Pisana Trasporti.

21.12.2002

82.

83.

84.
85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

28.11.2002

28.11.2002

30.12.2002
30.12.2002

30.12.2002
30.12.2002

30.12.2002

30.12.2002

30.12.2002

30.12.2002

30.12.2002

30.12.2002

Convenzione per la costituzione della Conferenza Permanente dei
Comuni del L.O.D.E. Pisano ai sensi della L.R.77/98 «Riordino delle
competenze in materia di edilizia residenziale pubblica.» Approvazione.

21.12.2002

L.865/71 art.35 comma 9 – Intervento di recupero ex padiglione
“Bianchi” in loc.San Girolamo da trasformare in edificio per edilizia
residenziale pubblica da parte dell’ATER di Pisa – Riduzione aliquote
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

21.12.2002

Nomina scrutatori.

21.01.2003

Comunicazioni del Signor Sindaco – Eventuali interrogazioni ed
interpellanze.

31.01.2003

Servizio di Tesoreria comunale – Proroga affidamento.

21.01.2003

Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2003/2005.

21.01.2003

Modifica regolamento Consiglio Comunale per la costituzione delle
commissioni.

26.01.2003

Rinnovo convenzione per la gestione associata tramite la ASL 5 di Pisa
delle attività di cui alla L.R.3.10.97 n.72 e L.8 novembre 2000 n.328
per il triennio 2003/2005.

21.01.2003

Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere per uomo
donna estetista approvato con propria precedente deliberazione n.97 del
17.06.92 e successive integrazioni – Modificazioni.

21.01.2003

Strada vicinale di Pinzano – Riconoscimento del suo interesse pubblico
– Adesione alla proposta di costituzione del Consorzio per la sua
manutenzione.

21.01.2003

Strada vicinale di Doccia – Riconoscimento del suo interesse pubblico
– Adesione alla proposta di costituzione del consorzio per la sua
manutenzione.

21.01.2003

Modifica dello Statuto del Comitato delle Contrade.

21.01.2003

