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Prot.  n. 29132                      Reggello, lì 24/11/2020 

 
 

   - 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: 
 

 

LUNEDÌ 30  NOVEMBRE 2020 ore 8.30 

 
con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Festa della Toscana 2020 - “La Toscana terra di libertà: dall’abolizione della pena di morte ai nuovi 

diritti”. 

2. Approvazione verbali del Consiglio Comunale tenutosi in data 16 novembre 2020. 

3. Comunicazioni del Presidente. 

4. Risposta ad interrogazioni ed interpellanze: 

a) n. 28 del consigliere Roberto Grandis del Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”, avente ad 

oggetto: “Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi contaminati da Covid-19”. 

b) n. 31 del consigliere Marco Piccardi del Gruppo Consiliare “Per Reggello”, avente ad oggetto 

“Interruzione del servizio di Guardia medica alle ore 24”. 

5. Mozione n. 29 della consigliera Gloria Mugnai del Gruppo Consiliare “Democratici e Riformisti per 

Reggello”, avente ad oggetto: “Adesione al Manifesto della comunicazione non ostile per la politica”. 

6. Mozione urgente n. 30 della consigliera Sonia Elisi o Lisi del Gruppo Consiliare “Democratici e 

Riformisti per Reggello”, avente ad oggetto: “25 novembre - Giornata Internazionale contro la 

violenza sulle donne. Prevenzione e contrasto della violenza di genere”. 

7. Salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Variazioni al bilancio di 

previsione 2020-2022. 

8. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019. 

9. Rinnovo convenzione servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2021-31.12.2025. 

10. Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche. Esternalizzazione mediante affidamento in concessione della 

gestione. 

11. Art. 194 D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 952/2020 



emessa dal T.A.R. Toscana sul ricorso R.G. n. 1575/2011 – Chef Express s.p.a./Comune di Reggello 

finalizzato al pagamento della imposta di registro relativa alla sentenza in argomento. 

12. Recesso dalla gestione associata svolta nell’ambito della Unione dei Comuni del 

Valdarno/Valdisieve in materia di progettazione e gestione delle politiche sociali ai sensi dell’art. 58 

del vigente Statuto della Unione.  

 

 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 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/

