
C O M U N E    D I    R E G G E L L O
       CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Prot.  n.  31025                                           Reggello, lì   8.11.2018

   - AI CONSIGLIERI COMUNALI 
- LL.SS. -

OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

La S.V. è invitata alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà in Sessione Straordinaria, di  
Prima Convocazione, Seduta Pubblica, nel giorno di:

GIOVEDI'    15    NOVEMBRE    2018    ORE    8.30

presso il Palazzo Comunale con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

 1. Approvazione verbali del Consiglio Comunale tenutosi in data 27 settembre 2018.
 2. Approvazione verbale del Consiglio Comunale tenutosi in data 24 ottobre 2018.
 3. Comunicazioni del Presidente.
 4. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze:

a) n.  51  urgente  del  consigliere  Roberto  Grandis  del  Gruppo  Consiliare  Movimento  5  Stelle 
Reggello avente ad oggetto: “Situazione di degrado e pericolo alla piscina delle Lastre” 

b) n.  60 urgente  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo Reggello  Domani  avente ad oggetto: 
“Proroga concessione Publiacqua fino al 2024”.

c) n. 35 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 
ad oggetto: “Lavori di riqualificazione di piazza IV Novembre Reggello Capoluogo”.

d) n. 36 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 
ad oggetto:  “Parcheggio  selvaggio  nel  centro storico del  Capoluogo,  in  particolare in  Piazza 
Potente e relativa proposta di soluzione”.

e) n.  38 della  consigliera Elisa Tozzi  del  Gruppo Reggello  Domani  avente ad oggetto:  “Quante 
risorse pubbliche destinate al Lago di Donnini?”

f) n.  39  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto: 
“Regolamentazione occupazione di suolo pubblico nelle piazze storiche del comune”

g) n.  40  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto: 
“Regolamentazione urgente del transito e della sosta in P.zza Potente”.

h) n. 41 della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: “Ripristino 
viabilità Via De Nicola nella Frazione di Cascia”

i) n. 42 della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: “Esito della 
conferenza dei servizi per la realizzazione della terza corsia autostradale – Prospettive per la 
sistemazione del cavalcavia in loc. Piani della Rugginosa”. 

j) n. 44 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 
ad oggetto: “Salvaguardia del flusso del torrente Resco: intenzione da parte dell'Amministrazione 



a far  rispettare  all'ente  gestore  Publiacqua quanto  previsto  dal  contratto  di  fornitura,  cioè la 
garanzia di un flusso minimo all'interno del torrente.

k) n.45 del consigliere Roberto Grandis del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Reggello avente 
ad oggetto: Toponomastica e problemi alla geolocalizzazione. 

l) n.  49  della  consigliera  Vittoria  Mauro  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto: 
“Fabbricato ex ambulatorio medico – Frazione di Tosi”.

m) n.  50  della  consigliera  Vittoria  Mauro  del  Gruppo  Reggello  Domani  avente  ad  oggetto: 
“Miglioramento viabilità incrocio Via Guido Monaco/Via Dante Alighieri – Reggello Capoluogo”.

n) n. 52 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 
ad  oggetto:  “Adesione  alla  legge  di  iniziativa  popolare  promossa  da  Anci  per  l'introduzione 
dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia con voto autonomo nei curricula 
scolastici di ogni ordine e grado”.

o) n. 53 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 
ad oggetto:  “Grado di  interazione dell'ente comunale nell'organizzazione della Festa Europea 
della birra e relativa intenzione di miglioramento della stessa attraverso la convocazione di una 
tavola di  confronto comprensivo delle  associazioni  coinvolte,  con relativo invito  ai  Consiglieri 
Comunali”.

p) n. 54 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 
ad oggetto: “Stato di avanzamento del programma di mandato dell'attuale amministrazione”.

q) n. 56 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 
ad oggetto: “Finalità previste dal cambio di senso di marcia in via del Casentino e rilancio Piazza 
Potente.

r) n.57 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente ad 
oggetto: “Gestione dei rifiuti organici, in particolare del fogliame risultato di potature”.

s) n. 59 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 
ad oggetto: “Gestione situazione di emergenza climatica del 30 ottobre 2018”.

t) n. 61 della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: “Costi e ricavi 
per la realizzazione, promozione ed allestimento della mostra dell'olio 2018”.

 5. O.D.G. n. 43 presentato della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Reggello Domani avente ad oggetto: 

“Realizzazione di interventi urgenti sulla viabilità di Via Brunetto Latini a Cascia”.

 6. Mozione n. 55 delle consigliere Parentelli Eleonora, Elisi o Lisi Sonia, Colasanti Luciana e Argentieri 

Alessia del Gruppo Consiliare Democratici e Riformisti per Reggello avente ad oggetto: “Comunità 

Europea: informazione, bandi e partecipazione dei cittadini”.

 7. Mozione n.58 dei  consiglieri  Jo Bartolozzi  e  Cinzia Pandolfi  del  Gruppo Consiliare Reggello  Viva 

avente ad oggetto: “Installazione passamano nelle scale del Cimitero di Reggello”.

 8. Ratifica della deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale n.114 dell'8.10.2018 avente ad oggetto: 

“variazioni al bilancio di previsione 2018-2020”.

 9. Ratifica  della  deliberazione  d'urgenza  della  Giunta  Municipale  n.128  del  31.10.2018  avente  ad 

oggetto: “variazioni al bilancio di previsione 2018-2020”.

 10. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 D.L.vo n. 267/2000, derivante dalla delibera G.M. n.  

126  del  26.10.2018,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  verbale  di  somma urgenza  per  le  attività 

propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza strada denominata "via del Pratolino", ricadente nelle 

aree dei comparti C3a e C3b, nella frazione Donnini nel comune di Reggello.

 11.Art. 194 D. L.vo 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalle sentenze n. 255/2018, 

emessa in primo grado dal TAR Toscana di Firenze e n. 4443/2018, emessa in appello dal Consiglio 

di Stato, nella controversia con l'Inchiostro Cooperativa Soc. a r.l.



 12. 26^ variante urbanistica anticipatrice del 3° R.U.C. (1° piano operativo) per modifica ed ampliamento 

della perimetrazione della zona “E9” già prevista all’interno dell’esistente zona “E8” in Loc. Bruscheto 

frazione Leccio – Auto annullamento ex art. 21 octies e nonies L. 241/90 delibera C.C. n. 109 del 

29.11.2017 e delibera C.C. n. 51 del 26.05.2018.

 13. Esercizio coordinato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica - Approvazione 

schema di convenzione con i comuni area fiorentina.

Si  ricorda  che  tutti  gli  atti  iscritti  al  presente  O.D.G.  sono  consultabili  all’interno  dell’“AREA 
RISERVATA” del sito internet del Comune www.comune.reggello.fi.it 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
               F.to  Giulio Gori 

http://www.comune.reggello.fi.it/
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