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Prot. n. 28957
Data prot. 14/05/2014

- 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 ordinaria del CONSIGLIO COMUNALE per il giorno MARTEDI' 20 MAGGIO 2014 alle
ore 17:00

Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio è convocato, in seduta ordinaria ai sensi degli articoli 22 e 23 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in prima convocazione, per il giorno MARTEDI'
20 MAGGIO 2014 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:

martedi' 20 maggio 2014 ore 17:00

1 Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni del Sindaco.

3 Quesiti a risposta immediata.

4 Interrogazione: tempi e modalita' per i lavori di ordinaria manutenzione presso immobili di Casa S.p.A.,
presentata dal gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.28889 del 14.05.2014).

5 Interrogazione: stato attuale Lago Paradiso, presentata dal consigliere comunale P. Gandola del gruppo
"Forza Italia" (prot.nr.28899 del 14.05.2014).

6 Interrogazione: motivi della chiusura del parco Chico Mendez, presentata dal consigliere comunale P.
Gandola del gruppo "Forza Italia" (prot.nr.28902 del 14.05.2014).

7 Interrogazione: lavatoio pressi via Garibaldi, presentata dal consigliere comunale P. Gandola del gruppo
"Forza Italia" (prot.nr.28903 del 14.05.2014).

8 Interrogazione: informazioni circa i progetti su emergenza abitativa ad oggi non realizzati, presentata dal
consigliere comunale P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.28904 del 14.05.2014).

9 Proposta di deliberazione: Commissioni Consiliari Permanenti - Presa d'atto della loro composizione
numerica e del rispetto del rapporto proporzionale fra consiglieri di maggioranza e di minoranza, a
seguito del passaggio all'opposizione di un consigliere comunale di maggioranza. (Ufficio Presidenza del
Consiglio Comunale).

10 Proposta di deliberazione: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica
Comunale. (Ufficio Tributi).

11 Proposta di deliberazione:Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per
l'anno 2014.(Ufficio Tributi).

12 Proposta di deliberazione : Tributo per i servizi indivisibili(TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per
anno 2014. (Ufficio Tributi).

13 Mozione per la creazioni di strutture di accoglienza per emergenze di carattere abitativo, presentata dal
gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" (prot.nr.21079 del 3.04.2014).

14 Mozione: istituzione anche nel Comune di Campi Bisenzio del progetto "Abitare solidale" per una
Comunita' piu' solidale, presentata dal gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.21081 del 3.04.2014).

15 Mozioni su uso preferenziale della Posta Certificata anziche' consegna fisica all'ufficio Protocollo e/o
invio di posta raccomandata e posta ordinaria, presentata dal consigliere comunale G. Bini del gruppo
"Alleanza Cittadina per Campi" (prot.nr.21451 del 7.04.2014).
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16 Mozione per determinare gli standard minimi di qualita' per la manutenzione stradale e gli altri servizi
relativi alla TASI, presentata dal consigliere comunale Gianni Bini del gruppo consiliare "Alleanza
Cittadina per Campi " (prot.nr.28232 del 12.05.2014).

17 Mozione: pacchetto di misure atte a delineare una lotta contro il degrado urbano, presentata dal gruppo
consiliare "Forza Italia" (prot.nr.28887 del 14.05.2014).

18 Mozione: installazione staccionate e/o barriere di delimitazione fosso Villa Montalvo - fronte limonaia,
presentata dal gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.28895 del 14.05.2014).

19 Ordine del Giorno per la richiesta di una nuova e piu' accurata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per
la piana fiorentina, presentato dai gruppi consiliari "P.D.", "E.F.S.", "I.D.V." (prot.nr.21083 del 3.04.2014).

20 Ordine del Giorno: nuova legge di pianificazione regionale in discussione avanti al Consiglio Regionale,
presentata dal gruppo consiliare "Partito Democratico" (prot.nr.28258 del 12.05.2014).

 

Campi Bisenzio, lì 14 maggio 2014

Il Presidente C.C.
( ALESSIO COLZI)


