COMUNE

DI

REGGELLO

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Prot. n. 30212

Reggello, lì 22.11.2017

- 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:

MERCOLEDI'

29

NOVEMBRE 2017 ORE 8.30

presso il Palazzo Comunale con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali del consiglio comunale tenutosi in data 27.10.2017.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze:
a) N. 18/17 dei Consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva
avente ad oggetto: “Strada comunale della Chiesa di Pontifogno alla località Acqua Rossa”.
b) N. 19/17 dei Consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva
avente ad oggetto:”Pulizia delle strade a seguito di sfalcio erba e taglio della vegetazione”.
4. Ordine del Giorno N. 16/17 urgente presentato dalla consigliera comunale Elisa Tozzi del Gruppo
Consiliare Nuova Reggello avente ad oggetto: “Impegno ad adottare tutti quei provvedimenti urgenti a
tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini con un maggiore presidio del territorio al fine di
prevenire fenomeni di degrado, vandalismo ed illegalità iniziando dalla chiusura delle aree verdi
pubbliche e dal contrasto ai fenomeni di accattonaggio ed abusivismo”.
5. Ordine del Giorno N. 20/17 urgente presentato dalla consigliera comunale Sonia Elisi o Lisi del
Gruppo Consiliare Democratici e Riformisti per Reggello avente ad oggetto: “Basta violenza sulle
donne”- Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 25 novembre 2017.
6. Mozione n. 8/17 presentata dal Consigliere Roberto Grandis del Gruppo Movimento 5 Stelle Reggello
avente ad oggetto: “Azioni di modifica al Regolamento Edilizio Comunale, finalizzate ad introdurre
regole per il risparmio delle risorse idriche e alla raccolta delle acque piovane”.
7. Mozione n. 11/17 presentata dai consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare
Reggello Viva avente ad oggetto: “Crisi idrica e pessima gestione del bene comune”.

8. Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019.
9. Statuto dell’Unione di Comuni del Valdarno e Valdisieve – Modifica. Adempimenti di competenza ai
sensi dell’art.24 comma 3 della L.R.T. 68/2011.
10. Ratifica dei lavori di somma urgenza presso l'edificio scolastico sito in Reggello Via Massimiliano
Guerri adibito a scuole medie (CUP H12B17000090004). Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.
194 D.Lgs. n. 267/2000.
11. Presa d'atto dell'intervenuta usucapione a favore dell'amministrazione comunale di terreni ubicati nel
Comune di Reggello Capoluogo.
12. Impianto di termovalorizzazione "I Cipressi" in Loc. Selvapiana nel Comune di Rufina. Contenzioso
pendente tra ATO Toscana Centro e le Soc. A.E.R. S.p.A. e A.E.R. Impianti S.r.l. Approvazione
accordo transattivo.
13. 26^ Variante urbanistica anticipatrice del 3° R.U.C. (1° piano operativo) per modifica ed ampliamento
della perimetrazione della zona "E9" già prevista all'interno dell'esistente zona "E8" in Loc. Bruscheto
Frazione Leccio - Adozione della variante al R.U.C. ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.
14. Nomina Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell'art 148 della L.R.T. n. 65/2014.
15. Verifica qualità e quantità di aree da destinarsi alla residenza (aree PEEP) e per attività produttive
(aree PIP) da cedere per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera b del t.u. 267/2000.
16. Programma per conferimento incarichi esterni di collaborazione autonoma ai sensi dell'art.3 commi
54 e ss. L. 244/2007 come modificato dall'art. 46 comma 2 della L. 133/2008 per l'anno 2018:
provvedimenti conseguenti.
17. Nomina Consiglieri Comunali nel Comitato di Gemellaggio ai sensi dell'art.7 dello Statuto del
Comitato di Gemellaggio.
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

