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Prot. n. 36856
Data prot. 24/06/2014

- 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 LUNEDI' 30 GIUGNO 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 LUNEDI' 30 GIUGNO
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:

lunedi' 30 giugno 2014 ore 17:00

1 Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni del Sindaco.

3 Quesiti a risposta immediata.

4 Interrogazione: informazioni circa atti di concessione associazioni poste all'interno del c.d. "nuovo
cantiere comunale", presentata dal capogruppo del gruppo consiliare "Forza Italia" P. Gandola
(prot.n.33638 del 6.06.2014).

5 Interrogazione sui tempi di risposta alle interrogazioni, presentata dal consigliere comunale G. Bini del
gruppo "Alleanza Cittadina per Campi" (prot.nr.35743 del 17.06.2014).

6 Interrogazione su richiesta di verifica di conformita' alle normative vigenti della trasformazione della s.p.a.
Accademia dei Perseveranti in Fondazione, presentata dal consigliere comunale G. Bini del gruppo
"Alleanza Cittadina per Campi" (prot.nr.36044 del 18.06.2014).

7 Interrogazione sul numero delle cause legali che vedono coinvolto il Comune e/o sue soc. partecipate,
presentata dal consigliere comunale G. Bini del gruppo "Alleanza Cittadina per Campi" (prot.nr.36208 del
19.06.2014).

8 Interrogazione: informazioni circa il ripetersi continuo di stazionamenti abusivi di caravan presso
il territorio comunale, presentata dal capogruppo del gruppo consiliare "Forza Italia" P. Gandola
(prot.nr.36810 del 24.06.2014).

9 Interrogazione: utilizzo arredi pubblici per feste di partito - modalita' di noleggio, presentata dal
capogruppo del gruppo consiliare "Forza Italia" P. Gandola (prot.nr.36814 del 24.06.2014).

10 Interrogazione: rendicontazione dell'ammontare dei contenziosi che riguardano l'Amministrazione
Comunale sia in sede civile sia in sede di giustizia amministrativa, presentata dal capogruppo del gruppo
consiliare "Forza Italia" P. Gandola (prot.nr.36818 del 24.06.2014).

11 Proposta di deliberazione: Conferma della richiesta di attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell’art.
56 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni in L. 09/082013 n. 98, del bene di proprietà
del Demanio dello Stato denominato «relitto ex alveo torrente Garille» (Ufficio Lavori Pubblici).

12 Proposta di deliberazione: Conferma della richiesta di attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell’art.
56 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni in L. 09/082013 n. 98, del bene di proprietà
del Demanio dello Stato denominato «Ex Fascio di San Donnino - Piazza della Costituzione 1» (Ufficio
Lavori Pubblici).

13 Proposta di deliberazione: Conferma della richiesta di attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell’art.
56 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni in L. 09/08/2013 n. 98, del bene di proprietà
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del Demanio dello Stato denominato: «Ex Casello Idraulico di Campi Bisenzio – Piazza Matteotti n.
17» (Ufficio Lavori Pubblici).

14 Proposta di deliberazione: Conferma della richiesta di attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell’art.
56 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni in L. 09/08/2013 n. 98, del bene di proprietà
del Demanio dello Stato denominato «piccola area in via delle Corti» (Ufficio Lavori Pubblici).

15 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).

16 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).

17 Mozione: consegna copia della Carta Costituzionale della Repubblica italiana ai nuovi cittadini
italiani durante la cerimonia di consegna della cittadinanza, presentata dal gruppo consiliare "Forza
Italia" (prot.n.33639 del 6.06.2014).

18 Mozione: per promuovere la modifica dell'art.52, comma 3, del Regolamento per la disciplina dello
svolgimento dell'attivita' commerciale sulle aree pubbliche, presentata dal gruppo consiliare "Movimento
5 Stelle" (prot.n.33658 del 6.06.2014).

19 Mozione per la realizzazione di un'area per cani compresa nel tratto di via G. Bruno, via San Giusto e via
M. Buonarroti, presentata dal gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" (prot.nr.36837 del 24.06.2014).

 

Campi Bisenzio, lì 24 giugno 2014

Il Presidente C.C.
( ALESSIO COLZI)


