COMUNE DI PONSACCO
PROVINCIA DI PISA
P.I. 00141490508

Tel. 0587/738218

Fax 0587/733871

P.zza R. Valli, 8

Ponsacco, 17.09.2021

Ai Membri della 4° Commissione
Al Sindaco Francesca Brogi
All’Assessore Roberta Lazzeretti
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabile Settore Arch. Gagliardi
Agli Arch. Ferroni e Trevisan
Al Dott. Sandro Gallo per Retiambiente
OGGETTO: 4° Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica assetto del territorio, lavori
pubblici, ambiente, ,manutenzioni, protezione civile e sicurezza
Convocazione riunione.
Le SS.LL sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà il giorno 22.09.2021 alle ore 18.00
in modalità da remoto sulla piattaforma zoom per discutere il seguente o.d.g:
1. Retiambiente spa: Adempimenti inerenti le modalità di conferimento delle società non ancora
confluite interamente in RetiAmbiente, ex art. 65 del contratto di servizio per la gestione
integrata dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa per il periodo 2021-2035. presa d’atto
conferimento BASE e fusione delle SSOOLL SEA ed ERSU.
2. Retiambiente spa: Modifiche statuto RetiAmbiente S.p.A.
3. Variante al piano attuativo di una zona di espansione residenziale commerciale e direzionale,
posto posto in Loc. Val di Cava identificato nel R.U. come comparto n.103. Approvazione
variante per inserimento di opera pubblica infrastrutturale - rotatoria delle colline per Legoli di
competenza provincia di pisa
4. Variante al R.U. urbanistica inerente la trasformazione urbana per la realizzazione di un centro
di servizi per persone anziane non autosufficienti - progetto di residenza sociale. Approvazione
della convenzione e acquisizione al patrimonio comunale di aree destinate ad opere di
urbanizzazione
5. Varie ed eventuali
La diretta dei lavori della Commissione sarà trasmessa online al link reperibile sul sito del Comune
di Ponsacco:
https://www.comune.ponsacco.pi.it/il-comune/convocazioni-commissioni-consiliari/539
Per i membri della Commissione seguiranno indicazioni da parte del Presidente di
Commissione per l’accesso alla piattaforma;
Si pregano i Consiglieri di osservare la massima puntualità ed in caso di assenza si chiede
cortesemente di essere avvertiti tramite posta elettronica o contatto telefonico.
Distinti saluti
La Presidente della Commissione
Laura Favilli

