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Prot. n. 11145
Data prot. 19/02/2014

- 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' 25 FEBBRAIO 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' 25
FEBBRAIO 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' 25 febbraio 2014 ore 17:00

1 Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni del Sindaco.

3 Quesiti a risposta immediata.

4 Proposta di deliberazione: Variante al Regolamento Urbanistico Comunale finalizzata all'integrazione
della scheda N. 4.3 in allegato alle norme tecniche di attuazione. Adozione ai sensi della L.R. 1/2005.
(Ufficio Urbanistica).

5 Mozione su proposta di riapertura del Ponte di via Einstein in tempi rapidi, presentata dal consigliere
comunale G. Bini del gruppo "Alleanza Cittadina per Campi" (prot.nr.3571 del 20.01.2014).

6 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).

7 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).

8 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).

9 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).

10 Ordine del Giorno per puntuale informazione allarme esondazione, presentato dal gruppo consiliare
"Movimento 5 Stelle" (prot.nr.9838 del 12.02.2014).

 

Campi Bisenzio, lì 19 febbraio 2014

Il Presidente C.C.
( ALESSIO COLZI)


