
Protocollo n.  21522

                                                                         SI AVVISA

      che il CONSIGLIO COMUNALE

          è convocato in seduta pubblica per il giorno

                             28 settembre 2017 (giovedì) ore 15,00

presso  la  sede  della  Residenza  Civica,  sala  del  Basolato,  per  la  trattazione  degli  argomenti di  cui  al
seguente
                                                               ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.

2. Domande di attualità.

3. Interrogazione  “stato  di  degrado  della  postazione  della  raccolta  rifiuti  situata  in  via  Venturini  a
Compiobbi” presentata dal Consigliere Rossi del Gruppo Consiliare Partito Democratico.

4. Interrogazione “chiarimenti in merito ai possibili disagi legati alla cantierizzazione per i lavori della SS
67 nella  frazione Girone” presentata dalla Consigliera Giovannardi del  Gruppo Consiliare Partito
Democratico.

5. Approvazione verbali delle sedute del 29 giugno, 11 e 27 luglio 2017.

6. Regolamento in materia di diritto di accesso documentale,  accesso civico o “semplice”, accesso
civico generalizzato – approvazione.

7. Regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito.

8. Rinnovo  della  convenzione  fra  i  Comuni  dell’area  Metropolitana,  del  Valdarno  e  del  Chianti
Fiorentino  per  garantire  il  funzionamento  del  Sistema  Documentario  Integrato  Area  Fiorentina
(SDIAF) per il biennio 2017-2019.

9. Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno – Modifiche.

10. Approvazione del piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani - Anni  2017/2019 (su consuntivo
2016).

11. Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  24,  D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175,  come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

12. Ratifica  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  139  adottata  in  via  d'urgenza  nella  seduta  del
05/09/2017 di variazione del Bilancio di previsione 2017/2019. Prelievo dal fondo di riserva per la
realizzazione di  segnaletica orizzontale e verticale nel  centro di  Fiesole  e nei  pressi  delle  varie
scuole presenti sul territorio comunale. Assegnazione di un contributo regionale per la verifica della
vulnerabilità sismica di numero tre edifici scolastici.

13. Art. 175, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Variazione al bilancio di previsione 2017-2019. 

              Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Alessandro Gori

Fiesole, 20 settembre 2017
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