
    COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA  
Provincia di Siena 

 

 

 
        Prot. n. 23797                                                        Colle di Val d’Elsa, 20 ottobre  2021 
 
 

   

  

Oggetto:  Convocazione Consiglio Comunale del 26 ottobre  2021 con appello alle ore 
14,30,  presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti. -           

 Ai  Consiglieri Comunali 

 LORO  SEDI  

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, 38 e 39 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 33 dello 

Statuto di questo Comune, nonché dell’art. 6 del Regolamento consiliare, si comunica che è 
convocato il Consiglio Comunale, in data 26 ottobre 2021 alle ore 14,30, presso la sede comunale 
di Viale Matteotti. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;  

 

2. Comunicazioni del Sindaco; 

 
3. Variazione del Programma triennale delle opere pubbliche – periodo 2021-2023. Variazioni; 

 
4. Bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni; 

 
5. Acquisizione onerosa di terreni da destinarsi a viabilità e parcheggi pubblici nella frazione di 

Le Grazie; 

 
6. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle relativa al Cinema Teatro del 

Popolo; 
 

7. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in relazione alla segnalazione 
ricevuta da parte di alcuni cittadini per i furti in alcune zone della città; 
 

8. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: “Situazione 

pulizia e decoro inerenti il guano di piccione”; 

 
9.  Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Io Cambio Insieme si Può in merito alla 

bonifica dell’ex allevamento Molino di Aiano; 

 
10. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Io Cambio Insieme si Può per aggiornamenti 

in merito alla frana sotto il Bastione di Sapia; 

 



 

 

11. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito alla viabilità in 

Pian dell’Olmino; 

 
12. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito all’impianto di 

risalita; 

 
13. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in relazione alla comunicazione 

tardiva alle famiglie dell’obbligo di inserire le assenze dei propri figli alla mensa scolastica; 

 
14. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: “Qualità mensa 

scolastica e comunicazione assenze da parte dei genitori”; 

 
15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: “Monumento ai 

Caduti – lettere ancora mancanti e illeggibilità lastra marmorea”; 

 
16. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: “Spazio espositivo 

del cristallo”; 

 
17. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: “Programma 

sperimentale Mangiaplastica – Contributi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti in plastica”;  

 
18. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito ai marciapiedi e le 

rotatorie presenti sul territorio comunale; 

 
19. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito allo stato di incuria 

dei terreni sul territorio comunale comunale; 

 
20. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle per l’installazione di colonnine per la 

ricarica dei veicoli elettrici. 

 
 

 Sarà consentita la presenza del pubblico nel limite massimo di venti persone, nel rispetto delle 

procedure anti covid  e a condizione di essere in possesso di green pass. 

  

I lavori del Consiglio comunale  potranno essere seguiti tramite diretta streaming e sulla pagina 

facebook del Comune.                                                                                                                                                       

Cordiali saluti. 
 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                            Enrico Galardi 

              (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 CAD) 


