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Prot.  n.                                    Reggello, lì 17/03/2022 
 

 

- AL SINDACO 

- AI CONSIGLIERI COMUNALI 

- AGLI ASSESSORI COMUNALI 

          -  LL.SS. - 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 

La S.V. è invitata alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà in Seduta Pubblica, anche in 
modalità telematica, ai sensi dell’Appendice del Regolamento del Consiglio Comunale approvata con 
delibera C.C. n. 40 del 09/06/2021, in Sessione Straordinaria, di Prima Convocazione, nel giorno di: 
 

MERCOLEDÍ  23   MARZO    2022    ORE    8.30 
 

presso il Palazzo Comunale con il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Mozione n. 4 del consigliere Oleg Bartolini del Gruppo Consiliare Giorgia Meloni Fratelli d’Italia 

avente ad oggetto: “Intitolazione di un luogo o istallazione di una targa in memoria di Norma 
Cossetto”. 

3. Mozione n. 9 dei consiglieri Ciaramella, Mori, Ermini, Sori e Fantini del Gruppo Consiliare Partito 
Democratico e Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente ad oggetto: “In merito 
all’adozione di misure per il sostegno delle associazioni sportive a seguito delle criticità dovute alla 
pandemia e all’aumento delle utenze di luce e gas”. 

4. Variante al Piano Strutturale adottato con D.C.C. n. 55 del 22/07/2020 – Approvazione delle 
controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti – Presa atto degli esiti della Conferenza 
di Copianificazione art. 25 della L.R.T. 65/2014. 

5. Piano Operativo adottato con D.C.C. n. 56 del 22/07/2020 – Approvazione delle controdeduzioni 
alle osservazioni e ai contributi pervenuti – Presa atto degli esiti della Conferenza di 
Copianificazione art. 25 della L.R.T. 65/2014 – Adozione del rapporto ambientale e della sintesi 
non tecnica art. 8 c. 6 L.R.T. 10/2010. 

 
 
Si avvisano le SS.VV. che la connessione in videoconferenza con la sala consiliare, ove si svolgerà la 

seduta, sarà disponibile a partire dalle ore 8.25. 
 Il servizio ICT del Comune recapiterà all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di ciascuno le necessarie 
istruzioni per l’attivazione del collegamento e la partecipazione in modalità telematica ai lavori del Consiglio. 

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. 

Si ricorda, infine, che i lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming accedendo dal link 
“Streaming Consiglio Comunale” presente nella home page del sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.comune.reggello.fi.it 
 
 

        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

         Giacomo Banchetti        


