
 

COMUNE DI FIRENZUOLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

c/o sala consiliare (palazzo ex Pretura) 
 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2022 
ORE 18:30 

 

seduta straordinaria 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

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

straordinaria di 1° convocazione per il giorno Giovedì 29 settembre 2022 c/o la sala consiliare Palazzo ex 

Pretura per trattare il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina scrutatori e approvazione verbale precedente seduta del 29.07.2022; 

2. Comunicazioni del Sindaco;  

3. Settore n. 1: Presa d’atto dimissioni consigliere Marco Scarpelli dal Gruppo di maggioranza Lista Civica Buti Sindaco; 

4. Settore n. 1: Bilancio Consolidato - Esercizio dell'opzione di non adozione; 

5. Settore n. 1: Ratifica delibera G.C. n. 69 del 01.08.2022 avente ad oggetto: variazione urgente al bilancio di previsione 

2022 -2024; 

6. Settore n. 1: Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 – settembre; 

7. Settore n. 1: Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti; 

8. Settore n. 4: Approvazione modifica al programma biennale servizi e forniture 2022-2023; 

9. Settore n.4: Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012 – Adesione al servizio Hera luce 

relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica mediante convenzione luce 4 Consip; 

10. Settore n. 4: Presa d'atto della relazione del Responsabile servizi tecnici in merito a variazione/aggiornamento del piano 

inerente i siti in cui allestire le antenne di tele-comunicazione; 

11. Settore n. 5: Legge regionale Toscana 77/1998 - Livello ottimale di servizio (LODE) per l'edilizia residenziale pubblica 

dell’area fiorentina - approvazione modifiche alla convenzione tra i Comuni associati; 

12. Lista Civica Bene Comune: Interrogazione a risposta scritta in merito allo stato delle tubature d'acqua potabile e sulle 

misure per far fronte alla siccità. 

13. Lista Civica Bene Comune: Interrogazione a risposta orale in merito alla disinfestazione delle zanzare per la stagione 

estiva 2022 

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

 

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 

 


