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        Prot. n. 11222                                                        Colle di Val d’Elsa, 04 giugno  2021 
 
 

   

  

Oggetto:  Convocazione Consiglio Comunale del 10 giugno 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 10 giugno 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 del 27 aprile e 11 maggio 2021; 

 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; 

 

3. Comunicazioni del Sindaco; 

 

4. Bilancio di previsione 2021-2023 - Esercizio 2021 - Prelevamento del fondo di riserva 
ai sensi dell'art. 166, comma 2 e 176 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 31/05/2021. 
Comunicazione; 
 

5. Bilancio di previsione 2121-2023. Variazioni; 
 

6. Approvazione modifiche allo Statuto della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA).; 
 

7. P.E.E.P. Abbadia ed Agrestone - Legge n. 448/1998, art. 31 - Trasformazione del diritto di 
superficie in piena proprietà ed eliminazione dei vincoli per le aree ex leggi n. 167/1962 e n. 
865/1971 - Applicazione del novellato comma 49 bis dell'art.31 della legge n. 448/1998 e del 
DM 151/2020 -  Disposizioni; 
 

8. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in relazione al decoro di alcune 
aree pubbliche di primaria importanza e grande visibilità, come Piazza Arnolfo e la Stazione 
degli autobus; 
 

9. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in relazione al decoro di alcune 
aree pubbliche di primaria importanza e grande visibilità, come Piazza Arnolfo, Via Cesare 
Battisti e Via Cennini; 



 

 

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

attuale in Via dei Botroni”; 
 
 

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Su per Colle in merito all’applicazione di sconti sui 
prodotti igienici femminili pari almeno al valore dell’I.V.A.; 
 

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: “Interventi urgenti 
per apportare modifiche alla nuova procedura di raccolta rifiuti porta a porta nella zona di 
Queciolaia, Gracciano, centro di Colle Bassa e centro storico in Colle Alta”; 
 

13. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito ai finanziamenti 
regionali P.E.Z. (Progetti educativi zonali). 
 

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) 


