
C O M U N E    D I    R E G G E L L O
       CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Prot.  n.                                             Reggello, lì   23.11.2018

   - AI CONSIGLIERI COMUNALI 
- LL.SS. -

OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

La S.V. è invitata alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà in Sessione Straordinaria, di
Prima Convocazione, Seduta Pubblica, nel giorno di:

VENERDI'    30    NOVEMBRE    2018    ORE    13.30

presso il Palazzo Comunale con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

 1. Approvazione verbali del Consiglio Comunale tenutosi in data 15 novembre 2018.
 2. Comunicazioni del Presidente.
 3. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze:

a) n.  38 della  consigliera Elisa Tozzi  del  Gruppo Reggello  Domani  avente ad oggetto:  “Quante
risorse pubbliche destinate al Lago di Donnini?”.

b) n.  39  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto:
“Regolamentazione occupazione di suolo pubblico nelle piazze storiche del comune”.

c) n. 41 della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: “Ripristino
viabilità Via De Nicola nella Frazione di Cascia”.

d) n. 42 della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: “Esito della
conferenza dei servizi per la realizzazione della terza corsia autostradale – Prospettive per la
sistemazione del cavalcavia in loc. Piani della Rugginosa”. 

e) n. 44 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente
ad oggetto: “Salvaguardia del flusso del torrente Resco: intenzione da parte dell'Amministrazione
a far  rispettare  all'ente gestore Publiacqua quanto  previsto dal  contratto di  fornitura,  cioè la
garanzia di un flusso minimo all'interno del torrente.

f) n.45 del consigliere Roberto Grandis del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Reggello avente
ad oggetto: Toponomastica e problemi alla geolocalizzazione. 

g) n.  49  della  consigliera  Vittoria  Mauro  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto:
“Fabbricato ex ambulatorio medico – Frazione di Tosi”.

h) n.  50  della  consigliera  Vittoria  Mauro  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto:
“Miglioramento viabilità incrocio Via Guido Monaco/Via Dante Alighieri – Reggello Capoluogo”.

i) n. 52 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente
ad  oggetto:  “Adesione  alla  legge  di  iniziativa  popolare  promossa  da  Anci  per  l'introduzione
dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia con voto autonomo nei curricula
scolastici di ogni ordine e grado”.



j) n. 53 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente
ad oggetto: “Grado di  interazione dell'ente comunale nell'organizzazione della Festa Europea
della birra e relativa intenzione di miglioramento della stessa attraverso la convocazione di una
tavola di  confronto comprensivo delle  associazioni  coinvolte,  con relativo invito  ai  Consiglieri
Comunali”.

k) n. 54 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente
ad oggetto: “Stato di avanzamento del programma di mandato dell'attuale amministrazione”.

l) n.57 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente ad
oggetto: “Gestione dei rifiuti organici, in particolare del fogliame risultato di potature”.

m) n. 59 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente
ad oggetto: “Gestione situazione di emergenza climatica del 30 ottobre 2018”.

n) n. 61 della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: “Costi e ricavi
per la realizzazione, promozione ed allestimento della mostra dell'olio 2018”.

 4. Mozione n.58 dei  consiglieri  Jo Bartolozzi  e  Cinzia Pandolfi  del  Gruppo Consiliare Reggello  Viva

avente ad oggetto: “Installazione passamano nelle scale del Cimitero di Reggello”. 

 5. Mozione n. 62 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi  del Gruppo Consiliare Reggello Viva

avente ad oggetto: “Installazione bacheche relative ai Gruppi consiliari”.

 6. Variazione al  programma triennale dei lavori  pubblici  2018-2020 ed elenco annuale dei lavori  per

l'anno 2018.

 7. Verifica qualità e quantità di aree da destinarsi alla residenza (aree PEEP) e per attività produttive

(aree PIP) da cedere per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 172 c.1 Lett. B) del T.U. 267/2000.

Si  ricorda  che  tutti  gli  atti  iscritti  al  presente  O.D.G.  sono  consultabili  all’interno  dell’“AREA
RISERVATA” del sito internet del Comune www.comune.reggello.fi.it 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
                Giulio Gori 

http://www.comune.reggello.fi.it/
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