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Oggetto:  Convocazione Consiglio Comunale del 27  aprile   2021 con appello alle ore 
14,30,  con modalità a distanza tramite videoconferenza. -           

 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 27 aprile 2021 alle ore 14,30, con modalità a distanza 
tramite videoconferenza, nel rispetto delle misure dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-
19.  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione verbali delle sedute consiliari dell’11 marzo 2021;  

 

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale; 

 

3. Comunicazioni del Sindaco; 

 
4. Rinnovo convenzione per la conferma della costituzione e gestione del centro Pari 

Oppurtunità Valdelsa (CPO) e del  Centro Antiviolenza (CAV) e  conferma regolamento di 

funzionamento CPO; 

 

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

di allargamento della sezione stradale e la variazione del tracciato della Traversa 

Monterigioni-Casole per favorire il raggiungimento dell’area artigianale-industriale in Località 

Il Piano nel Comune di Casole d’Elsa”; 

 
6. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito alla sezione 

“Documenti Consiglieri” all’interno del sito del Comune di Colle di Val d’Elsa; 

 
7. Interrogazione congiunta presentata dai Gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, Io Cambio 

Insieme si Può, Su per Colle, SìAmoColle, Lega Salvini Premier, in merito alla situazione 

dell’impianto di risalita del Baluardo; 

 
8. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle in merito alle difficoltà di 

parcheggio per gli utenti degli studi medici di Via Masson; 

 



 

 

9. Interrogazione congiunta presentata dai Gruppi consiliari SìAmo Colle, Movimento 5 Stelle, 

Lega Salvini Premier, Io Cambio Insieme si Può, Su per Colle in merito agli interventi 

economici da parte dell’Amministrazione comunale per le attività commerciali e gli esercizi 

pubblici, dato il procrastinarsi della situazione di emergenza Covid; 

 
10. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in merito alla situazione 

dell’Azienda Speciale Multiservizi; 

 
11. Interrogazione congiunta presentata dai Gruppi consiliari Su per Colle, SìAmoColle, 

Movimento 5 Stelle in merito alle comunicazioni da parte del Sindaco e della Giunta comunale 

riguardo alla situazione epidemiologica; 

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

difficoltà riscontrate nel percorrere i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali nella nostra 

città con i passeggini; 

 
13. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Io Cambio Insieme si Può in merito ai progetti 

dell’Amministrazione comunale per la realizzazione e rigenerazione della “valle verde” che 

collega l’area di Sant’Agostino con la Porta Nova; 

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

gestione del Parco Fluviale in relazione ai controlli e la pulizia nella stagione  primavera-estate 

2021; 

 
15. Interrogazione congiunta  presentata dai Gruppi consiliari Io Cambio insieme si Può, Su per 

Colle, SìAmoColle, Movimento 5 Stelle, in relazione alla pianificazione delle attività culturali e 

di eventi che possano supportare la ripartenza della città dal punto di vista sociale ed 

economico in ottica Covid; 

 
16. Interrogazione congiunta presentata dai Gruppo consiliari Io Cambio Insieme si Può, Su per 

Colle, SìAmoColle, Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Premier, in merito alla conoscenza delle 

opere per le quali l’Amministrazione comunale intende accedere ai bandi governativi sulla 

rigenerazione urbana; 

 
17. Mozione congiunta presentata dai Gruppi Movimento 5 Stelle, Io Cambio Insieme si Può, Su 

per Colle, SìAmoColle, Lega Salvini Premier, per la destinazione del 5 per mille al Comune di 

Colle di Val d’Elsa; 

 
18. Mozione congiunta presentata dai Gruppi consiliari Io Cambio Insieme si Può, Su per Colle, 

SìAmoColle, Movimento 5 Stelle, in merito alla valutazione da parte dell’Amministrazione 

comunale della candidatura di Colle di Val d’Elsa per la lavorazione del cristallo,  come 

patrimonio immateriale UNESCO; 

  

19. Ordine del Giorno presentato dai Gruppi consiliari Colle in Comune, Partito Democratico, La 

Sinistra per Colle, Italia Viva, finalizzato alla condanna espressa di ogni forma di 

comunicazione discriminatoria e lesiva della dignità delle donne e del loro corpo. 

 



 

 

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 CAD) 
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