
Comune di San Giovanni Valdarno 

Consiglio Comunale 
 
 

S. Giovanni Valdarno, 14 novembre 2013 
 
 

     Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
Comune di San Giovanni Valdarno 
SEDE 

 
 
 

Oggetto: mozione avente per titolo “Azione congiunta per il mantenimento degli uffici del 
giudice di pace” (art. 73, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

 

 

 

 Si trasmette in allegato alla presente la mozione di cui all’oggetto per la seduta del consiglio 
comunale già calendarizzata per giovedì 28 novembre 2013. 
  
 Cordiali saluti. 
 

 

 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Per un’altra San Giovanni 
(Lorenzo Martellini)  

 

 

Per un’altra San Giovanni 
(Antonino Pia)  
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