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Prot.  n. 12453       Reggello, lì 13/05/2021 
 

   - AI CONSIGLIERI COMUNALI - 
- LL.SS. - 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

La S.V. è invitata alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà, anche in modalità telematica, ai 
sensi del D.P.C.M del 18/10/2020, 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: 
 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 ore 14.00 

 

presso il Palazzo Comunale con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali del Consiglio Comunale tenutosi in data 29 aprile 2021. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Comunicazione deliberazione assunta dalla Giunta Comunale relativa al prelevamento dal fondo di 

riserva: art. 166 - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

4. Comunicazione deliberazione assunta dalla Giunta Comunale relativa alle variazioni delle dotazioni 

di cassa: art. 175 comma 5 ter D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

5. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze: 

a) n. 12 della consigliera Elisa Tozzi del Gruppo Consiliare Reggello Domani avente ad oggetto: 

“In merito all’esenzione Tosap/Cosap per i servizi di somministrazione”. 

b) n. 14 del consigliere Roberto Grandis del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Reggello 

avente ad oggetto: “Patti Territoriali e Ospedale Serristori”.  

6. Mozione n. 9 dei consiglieri Elisi o Lisi, Parentelli e Bernini del Gruppo Consiliare Democratici e 

Riformisti per Reggello avente ad oggetto: “Contro il fenomeno del Catcalling, molestia sessuale, 

prevalentemente verbale, che avviene in strada nei confronti delle donne”. 

7. Mozione n. 13 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva 

avente ad oggetto: “Adesione al Patto dei sindaci per il clima e l’energia – politiche per costruire 

territori resilienti e sostenibili”. 

8. Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 

9. Variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed all'elenco annuale dei lavori per 

l'anno 2021. 

10. Autorizzazione alla sospensione per dodici mesi del mutuo contratto da S.S.D. Resco Reggello 

1909 assistito da garanzia fideiussoria, di cui alla delibera C.C. 18/10/2011 n. 100 

11. Farmavaldarno S.p.A. Approvazione modifica art. 35 Statuto. 

12. Organi istituzionali. Individuazione comitati, commissioni, consigli ed altri organi collegiali 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente (art. 96 T.u.e.l. 267/2000). 



13. Regolamento comunale per la disciplina dell’attività commerciale su aree pubbliche per il mercato 

e fiera di Vallombrosa. Riformulazione art. 60. 

 

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 13.45. 

 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 informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate”.  

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

