
    COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 

 

 

        Prot. n. 22325                                               
 
 

  

 Oggetto:  Convocazione Consiglio Comunale del 
alle ore 14:30,  con modalità a distanza tramite videoconferenza
  

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, 38 e 39 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
Statuto di questo Comune, nonché dell’art. 6 del 
comma 12 dello stesso regolamento,
30 novembre 2020 alle ore 14:3
delle misure dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid

 
ORDINE DEL GIORNO

 

1) Approvazione verbali della seduta consiliare

 

2) Comunicazione del Presidente del 

 

3) Comunicazioni del Sindaco; 

 

4) Scioglimento anticipato convenzione di segreteria comunale tra i comuni di Colle di Val d'Elsa 

e di Casole d'Elsa (SI); 

 

5) Schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale 

tra i comuni di Colle di Val d'Elsa e Asciano (SI);

 

6) Art. 32 dello Statuto comunale ed art. 12 e seguenti del regolamento del consiglio comunale: 

modifica composizione commissioni consiliari permanenti;

 

7) Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione 

consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione 

economico finanziario; 

 

8) Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni;

 

 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
Provincia di Siena 

 
                                                       Colle di Val d’Elsa, 24

Convocazione Consiglio Comunale del 30 novembre  
con modalità a distanza tramite videoconferenza

 Ai  Consiglieri Comunali

degli artt. 36, 38 e 39 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
Statuto di questo Comune, nonché dell’art. 6 del Regolamento consiliare ed in deroga all'art. 56, 

a 12 dello stesso regolamento, si comunica che è convocato il Consiglio Comunale
4:30, con modalità a distanza tramite videoconferenza, nel rispetto 

delle misure dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.  

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

i della seduta consiliare del 29 ottobre  2020; 

esidente del Consiglio Comunale; 

 

Scioglimento anticipato convenzione di segreteria comunale tra i comuni di Colle di Val d'Elsa 

Schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale 

tra i comuni di Colle di Val d'Elsa e Asciano (SI); 

tatuto comunale ed art. 12 e seguenti del regolamento del consiglio comunale: 

mmissioni consiliari permanenti; 

Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione 

consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione 

2022. Variazioni; 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA  

24 novembre 2020 

 

  2020 con appello 
con modalità a distanza tramite videoconferenza. -         

Ai  Consiglieri Comunali 

 LORO  SEDI  

degli artt. 36, 38 e 39 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 33 dello 
ed in deroga all'art. 56, 
glio Comunale, in data 

con modalità a distanza tramite videoconferenza, nel rispetto 

Scioglimento anticipato convenzione di segreteria comunale tra i comuni di Colle di Val d'Elsa 

Schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 nonchè 

dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale 

tatuto comunale ed art. 12 e seguenti del regolamento del consiglio comunale: 

Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione 

consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione 



 

 

9) Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito alle dichiarazioni 

del Sindaco durante il consueto e settimanale video di aggiornamento sulla situazione Covid-

19; 

 

10) Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: "Mancata 

esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria in Loc. Molinuzzo". 

 

11)  Interrogazione  presentata dal Gruppo  consiliare Su per Colle, in relazione alla situazione 

delle opere pubbliche; 

 

12) Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in merito ai disservizi della 

raccolta differenziata;  

 

13) Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in relazione alle tempistiche per 

un nuovo bando di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.); 

 

14)  Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito al problema del 

degrado urbano provocato dall'abbandono dei rifiuti; 

 

15)  Interrogazione  congiunta presentata dai Gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, SìAmoColle, Su 

per Colle, in merito al part time del Sindaco Alessandro Donati; 

 

16)  Mozione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in relazione alla possibilità di destinare 

risorse per le "famiglie fragili" sotto un profilo sociale ed economico e/o le attività commerciali 

maggiormente colpite dalla crisi; 

 

17) Mozione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito all'ultimazione dei 

lavori in Piazza Bartolomeo Scala; 

 

18) Mozione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito al sostegno alle 

attività del territorio a causa del Covid-19; 

  

19) Mozione  presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle in merito alla riduzione del 50%   della 

tariffa per la concessione in uso temporaneo delle palestre , campi sportivi comunali e di 

proprietà della Provincia, per lo svolgimento delle attività sportive giovanili. 

 

---------------------------------- 

 

Nel rispetto delle misure dettate dall'emergenza epidemiologica in corso, la presenza del pubblico 

nella sala non è consentita. 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 smi) 


