
 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Giovedì 29.04.2021 ore 14:30 
In videoconferenza su GoTo Meeting al seguente link: 

https://www.gotomeet.me/sedutaconsiglio 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione deliberazioni seduta precedente. Nomina degli scrutatori. 

2. Comunicazioni del presidente, del sindaco e dei consiglieri. 

3. "Interrogazione a risposta orale riguardo l'intenzione di RFI di smantellare il terzo binario alla 
stazione di San Piero " - presentata dal gruppo consiliare Liberamente a Sinistra. 

4. "Interrogazione a risposta orale in merito al divieto di accesso ai cani all'interno dei giardini 
pubblici comunali " - presentata dal gruppo consiliare Liberamente a Sinistra. 

5. Ratifica deliberazione G.C.. n. 3 del 30/3/2021 ad oggetto "Bilancio di previsione 2021-2023 -
variazione n. 3/2021". 

6. Regolamento generale delle entrate tributarie comunali – modifica. 

7. Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2021. 

8. Regolamento per la disciplina  del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria  e per la disciplina del canone mercatale. 

9. Mozione presentata dai gruppi Liberamente a Sinistra e Movimento 5 Stelle e dalla consigliera 
indipendente Francesca Alati avente per oggetto "revisioni destinazioni urbanistiche area 
industriale località Massorondinaio". 

10. Mozione presentata dal gruppo Centrosinistra con Ignesti Sindaco con oggetto "mozione per 
l'introduzione di  una didascalia all'interno delle targhe di vie e piazze intitolate a personaggi 
ed accadimenti storici". 

11. Mozione presentata dal gruppo Centrosinistra con Ignesti Sindaco con oggetto "mozione 
tampon tax e prodotti igienici". 

12. Mozione presentata dal gruppo Centrosinistra con Ignesti Sindaco con oggetto "mozione a 
sostegno del DDL Zan misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza 
per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e 
sulla disabilità e istituzione il 17 maggio di ogni anno della Giornata contro l'omofobia, la 
lesbofobia, la bifobia e la transfobia. 

13. Mozione presentata dal gruppo Liberamente a Sinistra avente ad oggetto "mozione per la 
riqualificazione della vecchia SS65 e per un collegamento sicuro tra Tagliaferro e 
Campomigliaio che attraversa la ferrovia". 

14. Domande di attualità ai sensi dell'art. 47 del Regolamento  del Consiglio Comunale. 
                

Il Presidente del Consiglio  
                           F.to Claudio Piccirillo 

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 

Provincia di Firenze 

 


