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Prot. n. 9935
Data prot. 23/02/2017

- Al Sindaco
- Ai Sigg.ri Consiglieri
- Ai Sigg.ri Assessori

- Al Segretario Generale
- Ai Sigg.ri Componenti del Collegio

dei Revisori dei Conti

OGGETTO:

Convocazione in seduta pubblica del CONSIGLIO COMUNALE per il giorno GIOVEDI' 02 MARZO 2017 alle ore
17:00

Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio è convocato, in seduta pubblica ai sensi degli articoli 22 e 23 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in prima convocazione, per il giorno GIOVEDI' 02 MARZO
2017 alle ore 17:00. La S.V. è invitata a partecipare alla suddetta seduta, che si terrà nella SALA CONSILIARE
'Sandro Pertini', in Piazza Dante per la trattazione degli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

giovedi' 02 marzo 2017 ore 17:00

1 Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni del Sindaco.

3 Quesiti a risposta immediata.

4 Interpellanza su predisposizione e attuazione del piano per l'eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA), presentata dal consigliere comunale M. Mancini del gruppo consiliare
"Movimento5Stelle" (prot.nr.7835 del 13.02.2017).

5 Interpellanza circa lo stato di funzionalita' dei dispositivi rilevatori di infrazioni semaforiche e varchi
elettronici sul territorio comunale, presentata dal consigliere M. Mancini del gruppo consiliare
"Movimento5Stelle" (prot.nr.7838 del 13.02.2017).

6 Interrogazione: viabilita' in via del Biancospino, presentata dal consigliere comunale M. Ridolfi del gruppo
consiliare "I.DE.A." (prot.nr.1637 dell'11.01.2017).

7 Interrogazione: pulizia fossi in zona Fornello, presentata dal consigliere comunale M. Ridolfi del gruppo
consiliare "I.DE.A." (prot.nr.1639 dell'11.01.2017).

8 Interrogazione: Sviluppo dell'emporio/market sociale sul territorio del Comune di Campi Bisenzio,
presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.8258 del 14.02.2017).

9 Proposta di deliberazione: Tributi per i servizi indivisibili (TASI). Modifica regolamento comunale IUC e
determinazione aliquote per l'anno 2017. (Ufficio Entrate/Tributi).

10 Proposta di deliberazione: Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2017-2018-2019 e dell’Elenco Annuale per l’anno 2017. (Ufficio Lavori Pubblici).

11 Proposta di deliberazione: Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il
triennio 2017-2018-2019 (Ufficio LL.PP. Gestione attivita' di manutenzione).

12 Proposta di deliberazione: Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (Ufficio Direttore Servizi
Finanziari/Entrate).

13 Proposta di deliberazione: Bilancio di previsione 2017/2019 (Ufficio Direttore Servizi Finanziari/Entrate).

14 Proposta di deliberazione: Adesione all'Associazione pubblico - privata “Sistema Gestione Urbana
SIGUR - Campi Bisenzio” . Atto costitutivo e Statuto - Approvazione (Ufficio Sviluppo Economico).

15 Proposta di deliberazione: Convenzione per la gestione associata dei servizi di Trasporto Pubblico
Locale (TPL) nel Bacino Pratese tramite l’Ufficio Territoriale costituito tra la Provincia di Prato ed il
Comune di Prato. Approvazione.(Ufficio Mobilita' e Traffico Comunale).
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16 Proposta di deliberazione: Variante semplificata al RUC e contestuale variante al P.M.U. 2.5, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n°44 del 29 Maggio 2006, per cambio di destinazione d'uso del
lotto 1N da D5 a D2 e Presa d'Atto della modifica del perimetro del piano a seguito della deviazione del
Fosso Tomerello. Controdeduzioni ad osservazione (Ufficio Urbanistica).

17 Proposta di deliberazione: Modifica regolamento sui controlli interni. (Ufficio Direttore Servizi Finanziari/
Entrate).

18 Mozione: Destinazione del fondo "accoglienza" al supporto economico delle famiglie in difficoltà,
presentata dal consigliere comunale L. Loiero del gruppo consiliare "Partito Democratico" (prot.n. 4628
del 24.01.2017).

19 Mozione: IMU,immobili sedi di attività commerciali e produttive, presentata dal capogruppo P. Gandola
del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.n. 4640 del 24.01.2017).

20 Mozione: indizione di una Assemblea pubblica sulle politiche in materia di sicurezza urbana, presentata
dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.n. 4641 del 24.01.2017).

21 Mozione: Realizzazione di un casello autostradale lungo la Autostrada A1 in località Osmannoro,
presentata dal capogruppo F. Ballerini e dal consigliere comunale G. Landi del gruppo consiliare
"E.F.S." (prot.n. 4650 del 24.01.2017).

22 Mozione: sicurezza gite scolastiche, presentata dal consigliere comunale A. Tagliaferri del gruppo
consiliare "Sinistra Italiana" (prot.nr.5286 del 27.01.2017).

23 Mozione per l'adesione al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, presentata dal consigliere
comunale E. Eboli del gruppo "Misto" (prot.nr.6918 del 07.02.2017).

24 Mozione: Intitolazione di un giardino di Campi Bisenzio a Nelson Mandela, presentata dal consigliere
comunale G. Martini del gruppo consiliare "E.F.S." (prot.nr.7710 del 10.02.2017).

25 Ordine del Giorno: Intitolazione della sala delle riunioni delle commissioni consiliari "a tutti i martiri
delle foibe", presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.8179 del
14.02.2017).

26 Ordine del Giorno: Adozione del regolamento per definire criteri e indirizzi al fine di procedere alla
nomina, designazione e/o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni,
presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.8196 del 14.02.2017).

 

Campi Bisenzio, lì 23 febbraio 2017

Il Presidente C.C.
( ALESSIO COLZI)


