
SI RENDE NOTO 
 

 

 
E’ convocato il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria che si terrà presso la Sala 
Nello Santi del complesso De Laugier del Comune di Portoferraio in data 09 Marzo 

2023 alle ore 17:00 e, in caso di seduta deserta, in seconda convocazione in data 
10 Marzo 2023 alle ore 17:00 con lo stesso ordine dei lavori, per la trattazione del 

sotto riportato Ordine del giorno.  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1. Comunicazioni del Sindaco; 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; 

3. Approvazione verbale della seduta precedente; 

4. Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 14.02.2023 avente 
ad oggetto: “Bilancio di previsione 2022 -2024. Variazioni agli stanziamenti di 

competenza e di cassa in esercizio provvisorio - Annualità 2023”; 

5. Bilancio di previsione 2022-2024. Variazioni agli stanziamenti di competenza e 
di cassa in esercizio provvisorio - Annualità 2023; 

6. Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico; 

7. Variante Regolamento Urbanistico “Ambito ex Macelli” per realizzazione di 
nuova scuola per l’I.S.I.S. Foresi – Brignetti. Adozione; 

8. Atto per la costituzione a titolo gratuito di diritto di superficie a favore della 
Provincia di Livorno per la realizzazione della nuova scuola a Portoferraio 

(Protocollo d’Intesa 2018). Approvazione; 

9. Contributi per il diritto allo studio universitario – Regolamento; 
10.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Lanera Luigi” avente ad 
oggetto la situazione sui servizi medici del nostro ospedale; 

11.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Lanera Luigi” avente ad 
oggetto la situazione delle concessioni provvisorie (anticipata occupazione) 
rilasciate dal Comune di Portoferraio; 

12. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Lanera Luigi” avente ad oggetto la 
proposta di rivisitazione del progetto di posizionamento del nuovo cavo elettrico di 

collegamento con Piombino nella rada di Portoferraio; 
13. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Forza del Fare” avente ad 
oggetto l’adempimento delle obbligazioni derivanti da convenzione per la 

concessione in locazione a canone concordato al Comune di Portoferraio di n.4 
appartamenti di proprietà della C.A.T. – Compagnia Alberghi Turismo s.r.l. ex 

C.A.T. – Compagnia Alberghi Turismo s.p.a.. 

 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Dott.ssa Delia Scotto 
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