
 

COMUNE DI FIRENZUOLA 
           CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Sala Consiliare (palazzo ex Pretura) 

Mercoledì 30 Novembre 2022 
 

Si porta a conoscenza della S.V. che il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta 

pubblica straordinaria di 1° convocazione per il giorno Mercoledì 30 novembre alle ore 

14:30 c/o la sala consiliare Palazzo ex Pretura per trattare i seguenti: 
 

ORDINE DEL GIORNO ore 14:30 adunanza aperta 
 

FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2022: 

“"Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 

altro mezzo di diffusione” 

 

- Introduzione al tema dell’assessore Monica Poli 

 

- Intervento della Consulta degli Studenti dell’Istituto Comprensivo Don Milani  

***********  
 

ORDINE DEL GIORNO ore 16,00 seduta straordinaria  
 

 

 

1. Settore n. 1: Esame delle giustificazioni presentate dal Consigliere comunale a seguito di 

declaratoria di decadenza ai sensi dell'art.17, dello Statuto comunale – determinazioni 

 

2. Settore n.1: Nomina scrutatori e approvazione verbale precedente seduta del 14.10.2022; 

 

3. Comunicazioni del Sindaco 

 

4. Settore n. 1: Ratifica delibera G.C. n. 98 del 08.11.2022 avente ad oggetto: variazione 

urgente al bilancio di previsione 2022 -2024; 

 

5. Settore n. 1: Approvazione variazione al bilancio di previsione 2022-2024 

 

6. Settore n. 1: Proroga convenzione tra i Comuni di Vaglia e Firenzuola per lo svolgimento in 

forma associata dell’ufficio di segretario comunale art. 10 del d.p.r.465 del 4.12.1997 

 

7.  Lista Civica Bene Comune: Interrogazione a risposta scritta e/o orale in merito agli 

interventi di realizzazione della rotatoria sulla SP 116 “Firenzuola – Passo della Futa” 
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8. Lista Civica Bene Comune: Interrogazione in merito agli adempimenti derivanti dalla Legge 

22 dicembre 2017 n. 219 contenente “Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento”  

 

9. Lista Civica Bene Comune: Interrogazione in merito alla dotazione di una sede idonea allo 

svolgimento del mandato del gruppo consiliare di minoranza come sancito dall’art. 7 del 

Regolamento del Consiglio Comunale.  

 

10. Lista Civica Bene Comune: Mozione a sostegno delle iraniane “Donna, vita, libertà” 

 

 

*************** 
 

Sarà possibile seguire la diretta della seduta in streaming con link dalla home page del 

sito web istituzionale del Comune di Firenzuola. 
 

IL SINDACO 

Giampaolo Buti 
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