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Prot. n. 73032
Data prot. 11/12/2013

- 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' 17
DICEMBRE 2013 alle ore 17:30

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' 17
DICEMBRE 2013 alle ore 17:30. 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' 17 dicembre 2013 ore 17:30

1 Comunicazioni del Presidente.
2 Comunicazioni del Sindaco.
3 Quesiti a risposta immediata.
4 Interpellanza relativa all'orientamento della Giunta sulla richiesta di una nuova VIS, sull'ampliamento

dell'aeroporto e sull'inceneritore di Case Passerini, presentata dal gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"
(prot.nr.68919 del 22.11.2013). 

5 Interpellanza: regole per l'accesso alla ZTL del Centro Storico da parte dei residenti della zona, presentata
dal consigliere comunale P. Gandola del gruppo "Forza Italia" (prot.nr.72994 dell'11.12.2013). 

6 Interpellanza: gestione del parco presso la "Cassa d'espansione collettore delle acque basse" a San
Donnino, presentata dal consigliere comunale P. Gandola del gruppo "Forza Italia" (prot. nr.72995
dell'11.12.2013). 

7 Interrogazione: informazioni circa la situazione del cantiere comunale di Via del Paradiso denominato "Ex
Cantiere", presentata dal gruppo consiliare "P.D.L." ora gruppo "Forza Italia" (prot.nr.68178 del
20.11.2013).

8 Interrogazione: informazioni circa esenzione IMU sulle case date in comodato d'uso ai figli da parte dei
genitori, presentata dai consiglieri comunali P. Gandola e C. Martinuzzi del gruppo "Forza Italia"
(prot.nr.72990 dell'11.12.2013).

9 Interrogazione: richiesta di informazioni urgenti in merito al particolare stato di degrado nel quale si trova la
Scultura alla vita del maestro Giorgio Butini situata sotto il porticato di Villa Rucellai, presentata dal
consigliere comunale P. Gandola del gruppo "Forza Italia" (prot.nr.72991 dell'11.12.2013). 

10 Proposta di deliberazione: Approvazione del regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti
sportivi comunali ai sensi della L.R. n. 6 del 3 gennaio 2005. (Ufficio Tecnico).
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11 Proposta di deliberazione: Installazione su suolo pubblico di  stazioni radio base di telefonia mobile sulla
base degli indirizzi approvati con deliberazione C.C. n. 6/2001. Rinegoziazione convenzione a seguito
scadenza decennale e approvazione nuovo schema di convenzione.(Ufficio Edilizia Privata).

12 Mozione per la proposta di un programma di educazione socio-affettiva e sessuale nelle scuole elementari
e medie afferenti al Comune di Campi Bisenzio, presentata dai gruppi consiliari "P.D.", "E.F.S.", "I.D.V.",
"S.E.L." (prot.nr.67395 del 15.11.2013).

13 Ordine del Giorno: contro il femminicidio e le violenze contro le donne, per la cultura del rispetto di genere,
presentato dai gruppi consiliari "P.D.", "E.F.S.", "I.D.V." e "S.E.L." (prot.nr.72833 del 10.12.2013).

14 Ordine del Giorno: per una proposta di moratoria e di incentivo alla dissuasione dell'installazione e del
gioco delle slot machine nei pubblici esercizi di Campi Bisenzio, presentato dai gruppi consiliari "P.D.",
"E.F.S.", "I.D.V." e "S.E.L." (prot.nr.72835 del 10.12.2013).

15 Ordine del Giorno: Appello al Consiglio Provinciale e alla Giunta Provinciale per dire no alla localizzazione
del termovalorizzatore a Case Passerini, presentato dal gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.72996
dell'11.12.2013). 

16 Ordine del Giorno: Appello al Governo affinche' provveda immediatamente al finanziamento del fondo
nazionale per gli indigenti, presentato dal gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.72998 dell'11.12.2013).

N.B. Il fascicolo degli atti relativi agli argomenti compresi nel presente Ordine del giorno è a disposizione dei Sigg.ri
Consiglieri, nella Sala Riunioni dei locali di Villa Rucellai nei termini ordinari previsti dal Regolamento del Consiglio
Comunale

Campi Bisenzio, lì 11 dicembre 2013 Il Presidente C.C. (ALESSIO COLZI)


