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

Prot.  n. 14007                                    Reggello, lì   01.07.2020

   - AI CONSIGLIERI COMUNALI -
- LL.SS. -

OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

La S.V. è invitata alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà presso il Palazzo Comunale –
Sala Consiliare con possibilità anche di collegamento in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 del D.L.
17/03/2020, n. 18 e secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 23 del
25/03/2020, in Sessione Straordinaria, di Prima Convocazione, Seduta Pubblica, nel giorno di:

MARTEDI'   7  LUGLIO  2020    ORE  8.30

 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali del Consiglio Comunale tenutosi in data 9 giugno 2020.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze:

a) n. 20/20 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva e del
consigliere Roberto Grandis del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  Reggello avente ad oggetto:
“Resco -  garantire nel periodo estivo la necessaria quantità d’acqua per l’equilibrio ambientale”.

4. Variante al  Regolamento Urbanistico del  Comune di  Reggello consistente nella  modifica di  alcuni
articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in
Frazione Leccio denominata “The Mall Firenze” di proprieta' delle Soc. “Gucci Immobiliare Leccio Srl”,
“Tramor  Srl”,  “Leccio  Srl”  E  “Sammezzano Outlet  Srl”  -  Presa d’atto  delle  risultanze  dell’autorita’
competente sulla non assoggettabilita’ alla V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R. N.10/2010.

5. Variante al  Regolamento Urbanistico del  Comune di  Reggello consistente nella  modifica di  alcuni
articoli delle N.T.A. e delle relative Tavole Cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in
Frazione Leccio Denominata “The Mall Firenze” di proprieta' delle Soc. “Gucci Immobiliare Leccio Srl”,
“ Tramor Srl”, “Leccio Srl” e “Sammezzano Outlet Srl” - Adozione della Variante al R.U.C. ai sensi
dell'art. 19 della L.R. 65/2014.

6. Variante  al  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Reggello,  finalizzata  alla  riperimetrazione
dell'esistente zona “E9” di proprieta' della Soc. S.I.S. Societa’ Incisana Sabbia SRL, posta in frazione
Ciliegi  Loc.  Fornaci  di  Incisa  -  Presa  d’atto  delle  risultanze  dell’autorita’  competente  sulla  non
assoggettabilita’ alla V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.10/2010.

7. Variante  al  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Reggello,  finalizzata  alla  riperimetrazione
dell'esistente Zona “E9” di Proprieta' Della Soc. S.I.S. Societa’ Incisana Sabbia Srl, Posta In Frazione



Ciliegi  Loc.  Fornaci  Di  Incisa  -  Adozione  della  variante  al  R.U.C.  ai  sensi  dell'art.  19  della  L.R.
65/2014.

8. Variante al  Regolamento Urbanistico del  Comune di  Reggello,  per  la  previsione di  una Zona “D”
all'interno dell'esistente Zona “G2” in Loc. Pian di Rona di proprieta' della Soc. “Idrotec Bagiardi Srl” ai
sensi dell'art. 35 della L.R. n. 65/2014 - Presa d’atto delle risultanze dell’autorita’ competente sulla non
assoggettabilita’ alla V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.10/2010.

9. Approvazione regolamento Generale delle Entrate Comunali.
10. Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
11. Approvazione aliquote IMU anno 2020.
12. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 D.l.vo n. 267/2000, derivante dalla delibera G.M. n. 63

del 17.06.2020, con la quale e' stato approvato il verbale dei lavori di somma urgenza in ottemperanza
all'Ordinanza Sindacale n. 97 del 30.05.2020 per la limitazione del traffico veicolare sul cavalcavia
autostradale n° 235 a servizio della strada vicinale di ricavo e di accesso alla zona industriale "Piani
della Rugginosa".

13. O.D.G. n. 14/20 del consigliere Marco Piccardi del Gruppo Consiliare Per Reggello avente ad oggetto:
“Richiesta  alla  Città  Metropolitana di  Firenze di  ridurre  il  carico  fiscale  a  carico  dei  cittadini,  con
particolare  riferimento  al  “Tribunale  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione,
smaltimento e igiene dell’ambiente” (TEFA) direttamente collegato alla “TARI”.”

14. Mozione n. 15/20 dei consiglieri  Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva
avente ad oggetto: “Corretto smaltimento dispositivi protezione individuale”.

15. O.D.G.  n.  16/20  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Consiliare  Reggello  Domani  avente  ad
oggetto: “Effetti negativi della crisi sanitaria sui bilanci degli enti locali: Impegni per la gestione delle
risorse disponibili del bilancio comunale nella fase di emergenza”.

16. O.D.G.  n.  17/20  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Consiliare  Reggello  Domani  avente  ad
oggetto:  “Misure  di  intervento  straordinarie  conseguenti  alla  crisi  economico  sociale  connessa
all'emergenza epidemiologica da “Covid 19”.

17. O.D.G.  n.  18/20  della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Consiliare  Reggello  Domani  avente  ad
oggetto: “ Interventi sulla TARI per attività economico produttive sottoposte a chiusura forzata a causa
dell'emergenza Covid”.

18. Mozione n. 19/20 del consigliere Roberto Grandis del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Reggello
avente ad oggetto:“Proposta intitolazione piazza o via a Giulio Regeni”.

19. O.D.G.  n.  21/20 della  consigliera  Elisa  Tozzi  del  Gruppo  Consiliare  Reggello  Domani  avente  ad
oggetto: “Chiusura serale di Piazza Potente nel periodo estivo dalle H. 19 alle ore 24.00”.

Si  avvisano  le  SS.VV.  che  la  connessione  in  videoconferenza,  con  la  sala  consiliare  ove  si
svolgeràla seduta, sarà disponibile a partire dalle ore 8.30.

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 infine 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
   Giulio Gori

               (Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti della vigente normativa)
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