
 C O M U N E    D I    R E G G E L L O 

        CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 
 
 
 

 
Prot.  n. 5596        Reggello, lì 26/02/2021 
 

   - 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: 
 

GIOVEDÌ 4 MARZO 2021 ore 13.30 

 

presso il Palazzo Comunale con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali dei Consigli Comunali tenutisi nelle date 27 gennaio 2021, 5 febbraio 2021 e 

10 febbraio 2021. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Nomina Commissione Edilizia comunale ai sensi dell'art. 148 della L.R.T. n. 65/2014. 

4. Variante al vigente Piano Strutturale adottata con Deliberazione Consiliare n. 55 del 22/07/2020 – 

Esame delle osservazioni presentate limitatamente agli aspetti per i quali è richiesta la Conferenza 

di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. n. 65/2014. 

5. Nuovo Piano Operativo comunale adottato con Deliberazione Consiliare n. 56 del 22/07/2020 – 

Esame delle osservazioni presentate limitatamente agli aspetti per i quali è richiesta la Conferenza 

di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. n. 65/2014. 

6. Ratifica della deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale n. 19 del 17/02/2021 avente ad 

oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023". 

7. Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del canone di occupazione delle aree 

pubbliche destinate a mercati. 

8. Approvazione aliquote IMU anno 2021. 

9. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze: 

a) n. 1 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 

ad oggetto: “Progetto sport nei parchi CONI”. 

b) n. 2 del consigliere Marco Piccardi del Gruppo Consiliare Per Reggello avente ad oggetto: 

“Potatura Villa Capanni”. 

c) n. 3 dei consiglieri Jo Bartolozzi e Cinzia Pandolfi del Gruppo Consiliare Reggello Viva avente 

ad oggetto: “Ubicazione delle sedi di seggi elettorali in locali extrascolastici”. 

 
 

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 13:25. 

 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 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/

