
    COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA  
Provincia di Siena 

 

 

 
        Prot. n. 12527                                                        Colle di Val d’Elsa, 23 giugno  2021 
    

 Oggetto:  Convocazione Consiglio Comunale del 29 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 29 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. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; 

 

2. Comunicazioni del Sindaco; 

 

3. Modifica regolamento sulla tassa sui rifiuti (TARI); 
 

4. Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021 ai fini della TARI 2021; 
 

5. Approvazione coefficienti k, tariffe, riduzioni,  agevolazioni e scadenze - TARI  anno 2021; 
 

6. Approvazione nuovo regolamento relativo all’Area naturale protetta di interesse locale “Parco 
Fluviale dell’Alta Valdelsa”; 
 

7. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle  con oggetto. “Situazione 
dei cimiteri comunali”; 
 

8. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle con oggetto: “Punto 4 del 
programma elettorale presentato dal Sindaco Alessandro Donati e dalle liste “Colle in 
Comune”, “Partito Democratico”, “Sinistra per Colle”, denominato “Turismo, attività 
commerciali, imprese, lavoro.”; 
 

9. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Io Cambio Insieme si Può in merito agli avvisi 
di accertamento inviati per omessa denuncia della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

10. Interrogazione presentata dai Gruppi consiliari Io Cambio Insieme si Può, Movimento 5 Stelle, 
SìAmoColle, Su per Colle, Lega Salvini Premier, in merito al ritardo dell’apertura della vasca 
esterna della Piscina Olimpia; 
 

11. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Io Cambio Insieme si Può in merito alla 
gestione del Parco fluviale Elsa; 
 



 

 

12. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito alla 
conclusione dei lavori di rifacimento di Piazza Bartolomeo Scala; 
 

13. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle in merito alla messa in sicurezza 
dell’area “ex Stiver Coop”; 
 

14. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle in merito al recente 
cambiamento nelle modalità di raccolta dei rifiuti; 
 

15. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle in merito alla recente 
installazione del ripetitore telefonico in Loc.  Campiglia; 
 

16. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle in merito alle modifiche alla 
viabilità e sicurezza delle strade; 
 

17. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito al decoro urbano ed 
al sostegno dell’economia locale mediante la promozione turistica; 
 

18. Mozione presentata dal Gruppo consiliare SìAmoColle in merito alla vicenda di Saman Abbas. 

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) 


