
Consulta Territoriale di SAN MINIATO BASSO 

Verbale riunione del 07/01/2020 * 

 
In data 07/01/2020, alle ore 21.30, presso la sala Mancini della Fraternita di Misericordia di San 

Miniato Basso si è tenuta, in seduta pubblica, la Consulta Territoriale, con il seguente o.d.g.: 

1.  Potatura platani in via Tosco Romagnola Est; 

2.  Piano comunale di Protezione Civile; 

3.  Bilancio preventivo comunale 2020; 

4.  Varie ed eventuali. 

 
Discussioni ed eventuali deliberazioni adottate sui punti all’o.d.g.  (riportare sinteticamente l’esito del 

dibattito per ogni punto). 
 

1. L'Assessore Fattori introduce il tema della potatura platani in via Tosco Romagnola Est passando 

la parola alla ditta che effettuerà i lavori spiegando così in modo minuzioso le tipologie di tagli che 

verranno effettuati sulla base di relazione tecnico descrittiva di un tecnico incaricato. 

Non vi è stato dibattito su tale tema. 

 
2. Successivamente la Dott.ssa Monica Salvadori presenta e descrive il Piano comunale di 

Protezione Civile approvato con la nuova normativa PC del 2018. 

Si ritiene opportuno affrontare ulteriori approfondimenti con serate a tema. 

 

3. L'Assessore Bertini illustra il Bilancio di Previsione 2020.  
Si apre così un dibattito in cui viene chiesto di portare il bilancio di previsione nelle consulte prima 
della approvazione in consiglio comunale.  
 
4. Vista l'ora tarda la coordinatrice comunica il logo della Consulta territoriale, ricorda il nuovo 
regolamento Comunale per la concessione in uso temporaneo e non di attrezzature di proprietà 
comunale. 
 
 
Eventuali richieste da presentare all’Amministrazione (specificare le richieste nel dettaglio) -  

 

Potatura piante in Piazza V. Cuoco. 

La riunione si chiude alle ore 23.50. 

 
Ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, il coordinatore dichiara che il presente verbale:  

� è stato approvato dalla Consulta al termine della medesima     oppure 
x non è stato approvato e verrà sottoposto per l’approvazione alla prossima riunione della Consulta. 

 
         Il coordinatore della Consulta 

 

        ________________________ 



 
* Ai sensi dell’art. 8 c. 4 del Regolamento comunale sul funzionamento delle Consulte, il verbale della riunione 
viene trasmesso all’URP entro 15 giorni dalla seduta affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione.   
La pubblicazione del verbale sul sito web è consentita, previa approvazione dello stesso da parte della Consulta, 
nella medesima o in successiva seduta. 


