
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 

Via Roma, 203 – Ponte a Poppi – Poppi (Ar) 

_______________________________________________________ 

  

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Unione dei Comuni Montani del Casentino. 

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 Ai sensi degli articoli 15 dello Statuto e 7 dell’Atto Costitutivo, mi pregio invitare la S.V. alla 

seduta del Consiglio della Unione dei Comuni Montani del Casentino,  

 

 

IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022 ORE 9,00     

 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 18,30  

 

Per la trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

 

1) Nomina degli scrutatori; 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3) Comunicazioni del Presidente; 

4) Delibera giunta n. 90 del 07 ottobre 2022 – Variazioni di bilancio – Ratifica 

5) Modifica regolamento di contabilità 

6) Bilancio esercizi 2022 - 2024 – variazioni; 

7) Documento Unico di programmazione (DUP) 2023 – 2025 – Approvazione  

8) Relazione di attuazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai 

sensi dell’art. 20 comma 4 del d. Lgs. 175/2016 e smi. E piano di razionalizzazione 

ordinaria annuale delle stesse ai sensi dell’art. 20 comma 1 del medesimo decreto; 

9) Criteri generali per l’adozione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi – Approvazione;  

10) Azioni coordinate per la costruzione di un sistema territoriale per l’orientamento in 

casentino (#s.t.o. in casentino). Approvazione protocollo d’intesa; 

11) Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto 

Fiume Arno Casentino”. Approvazione dell’atto integrativo alla convenzione per la 

manutenzione dei tratti esistenti nel triennio 2020/2022 relativo agli interventi anno 

2022; 

12) Interrogazioni e interpellanze; 

13) Presentazione di mozioni o ordini del giorno.  

 

La Convocazione del Consiglio avviene in modalità “videoconferenza” secondo 

le modalità stabilite dal “Regolamento disciplinante le sedute del Consiglio 

dell'Unione dei Comuni montani del Casentino in video conferenza come 

approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 30 marzo 2022 

  

Ai Signori Consiglieri e al Segretario verrà inviata apposita mail con le 

indicazioni per partecipare alla riunione  

 

LA PRESIDENTE  

Eleonora Ducci         
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