
    COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 

 

 

        Prot. n. 4529                                               
 
 

  

 Oggetto:  Convocazione Consiglio Comunale d
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 
convocato il Consiglio Comunale
tramite videoconferenza, nel rispetto delle misure dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid
19.  

 
ORDINE DEL 

1. Approvazione verbali delle sedute consiliari del 

 

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale;

 

3. Comunicazioni del Sindaco;

4. Art. 32 dello Statuto comunale ed art. 12 
comunale: modifica composizione co
 

5. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della consulta comunale per l'elaborazione 
del PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche). Approvazione;
 

6. Regolamento per l'assegnazione e la
(E.R.P.). Approvazione; 
 

7. Approvazione Regolamento di Polizia Urbana 
 

8. Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, legge n. 
160/2019 - Decorrenza 1 gennaio 2021;
 

9. Bilancio di previsione 2021
 

10. Affidamento triennale in ho
Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa;

 

11. Interrogazione presentata dai 

Stelle in merito al progetto PINQUA;

 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
Provincia di Siena 

 
                                                       Colle di Val d’Elsa, 05 

Convocazione Consiglio Comunale dell'11  marzo   2021
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

glio Comunale, in data 11 marzo 2021 alle ore 14,30, con modalità a distanza 
tramite videoconferenza, nel rispetto delle misure dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid

ORDINE DEL GIORNO 
 

i delle sedute consiliari del 28 gennaio 2021;  

Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale; 

Comunicazioni del Sindaco; 

tatuto comunale ed art. 12 e seguenti del regolamento del C
modifica composizione commissioni consiliari permanenti; 

golamento per l'istituzione e il funzionamento della consulta comunale per l'elaborazione 
del PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche). Approvazione;

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica 

Approvazione Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città;

Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, legge n. 
Decorrenza 1 gennaio 2021; 

Bilancio di previsione 2021-2023 - Variazioni; 

in house providing dei Servizi cimiteriali all'Azienda Speciale 
Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa; 

Interrogazione presentata dai Gruppi consiliari Io Cambio Insieme si Può e Movimento 5 

Stelle in merito al progetto PINQUA; 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA  

05 marzo  2021 

 

21 con appello alle 
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 
nsiliare, si comunica che è 

con modalità a distanza 
tramite videoconferenza, nel rispetto delle misure dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-

e seguenti del regolamento del Consiglio 

golamento per l'istituzione e il funzionamento della consulta comunale per l'elaborazione 
del PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche). Approvazione; 

gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica 

Norme per la civile convivenza in città; 

Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, legge n. 

use providing dei Servizi cimiteriali all'Azienda Speciale 

onsiliari Io Cambio Insieme si Può e Movimento 5 



 

 

12. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare  Su per Colle in relazione alle sanzioni 

amministrative per le  violazione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID - 19; 

 

13. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in relazione all'urbanizzazione 

della zona di Campolungo; 

 

14. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in relazione alla mancata 

adesione del Comune di Colle di Val d'Elsa all'Avviso pubblico "Educare in Comune"; 

 

15.  Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoCollle in merito alla segnaletica 

stradale orizzontale a Colle di Val d'Elsa; 

 

16. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle in merito alla gestione delle 

linea 202 della TIEMME nel centro storico della città; 

 

17. Interrogazione congiunta presentata dai Gruppi consiliari SìAmoColle e Movimento 5 Stelle 

in merito "All'avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare in 

qualità di partner alla co-progettazione della proposta Sport nei Parchi, da candidare 

all'avviso pubblico per il finanziamento della dotazione e riqualificazione delle attrezzature 

sportive potenziate nei parchi pubblici promossa da Salute Sport S.p.A. e ANCI"; 

 

18. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle, in merito alla massiccia 

presenza di ratti in area cassonetti raccolta rifiuti ubicati nei pressi dell'impianto sportivo di 

Gracciano ed aree limitrofe; 

 

19. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Io Cambio Insieme si Può, in merito alle 

problematiche relative allo stato delle mura cittadine; 

 

20. Interrogazione presentata del Gruppo consiliare Su per Colle, in relazione alla situazione di 

degrado alle stazioni di raccolta dei rifiuti  in Via Cristoforo Colombo e Via Ferdinando 

Magellano; 

 

21. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: "Mancata 

esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria in Loc. Molinuzzo - Via Talamone"; 

 

22. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle, in merito al programma di Rai 

1 Linea Verde, in visita a Colle di Val d'Elsa il giorno 7 marzo 20121; 

 

23. Interrogazione presentata dai Gruppi consiliari Io Cambio Insieme si Può e Movimento 5 

Stelle in merito al ritardo nella consegna della documentazione richiesta mediante accesso 

agli atti amministrativi conservati nell'archivio di Prato; 

 

24. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in merito alla previsione di un piano 

di ristori indirizzato alle categorie produttive ed ai professionisti rimasti esclusi dai contributi 

economici; 

 

25. Ordine del Giorno presentato dai Gruppi consiliari Partito Democratico, La Sinistra per Colle, 

Colle in Comune, finalizzato alla condanna espressa di ogni forma di comunicazione 

discriminatoria e lesiva delle donne e del loro corpo; 



 

 

 

26. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Italia Viva di adesione al "Manifesto della 

comunicazione non ostile da parte del Consiglio comuanledel Comune di Colle di Val d'Elsa; 

 

27. Ordine del giorno presentato dai Gruppi consiliari Colle in Comune, Partito Democratico, La 

Sinistra per Colle, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana onoraria a Patrick 

George Zaki. 

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

 

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) 


