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

Prot.  n.  25817                                           Reggello, lì   19.09.2018

   - 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:

GIOVEDI'    27    SETTEMBRE    2018    ORE    14.00

presso il Palazzo Comunale con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

 1. Approvazione verbali del Consiglio Comunale tenutosi in data 31 luglio 2018.
 2. Comunicazioni del Presidente.
 3. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze:

a) n. 31 urgente della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: “Ad un 
anno dall'avvio del progetto 'adotta Reggello' l'Amministrazione riferisca su quanti migranti sono 
stati impiegati in attività sociali e quanti sono ancora presenti sul nostro territorio”.

b) n. 34 urgente dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva 
avente ad oggetto: “Bando Gal Start”.

c) n.  37 urgente  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto:  
“Procedimenti penali a carico di dipendenti comunali”.

d) n. 47 urgente della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani e dal consigliere Roberto 
Grandis  del  Gruppo  Movimento  5  Stelle  Reggello  avente  ad  oggetto:  “Chiarimenti  sulle  
affermazioni  rese  dalla  A.C.  nella  seduta  consiliare  del  25  giugno  u.s.  a  giustificazione  del  
comportamento tenuto dal Vice Sindaco nei confronti della consigliere Elisa Tozzi”.

e) n. 35 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente ad 
oggetto: “Lavori di riqualificazione di piazza IV Novembre Reggello Capoluogo”.

f) n. 36 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente ad 
oggetto: “Parcheggio selvaggio nel centro storico del Capoluogo, in particolare in Piazza Potente e 
relativa proposta di soluzione.

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

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



i) n.  40  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto:  
“Regolamentazione urgente del transito e della sosta in P.zza Potente”.

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

m) 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”. 

n) 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 afar 
rispettare all'ente gestore Publiacqua quanto previsto dal contratto di fornitura, cioè la garanzia di 
un flusso minimo all'interno del torrente.

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

 4. O.D.G.  n.  46 urgente presentato della  consigliera Elisa Tozzi  del  Gruppo Reggello  Domani  e dal 

consigliere Roberto Grandis del Gruppo Movimento 5 Stelle Reggello avente ad oggetto: “Prospettive 

di gestione del servizio idrico integrato in vista della scadenza della convenzione di affidamento alla 

società Publiacqua SpA” 

 5. O.D.G. n. 43 presentato della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: 

“Realizzazione di interventi urgenti sulla viabilità di Via Brunetto Latini a Cascia”. 

 6. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017.

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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