
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Lunedì 02.11.2015 ore 14,30
(Palazzo dei Vicari, Via Roma - Scarperia)

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti. Nomina degli scrutatori;
2. Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri;
3. Dimissioni  del  consigliere  presidente  della  Commissione  IV  –  turismo  ed  attività 

produttive – sostituzione membro e nuova elezione;
4. L. 24/12/2007 n. 244 – disposizioni in materia di incarichi di collaborazione autonoma, 

di studio, ricerca e consulenza – integrazione programma annuale incarichi esterni 
2015;

5. Farmacia comunale di Sant'Agata - contratto di concessione e contratto di locazione - 
rinegoziazione clausole parte economica;

6. Regolamento  di  videosorveglianza  ambientale  per  contrastare  l'abbandono  e  lo 
smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale – approvazione;

7. Approvazione nuovo regolamento Isee;
8. Autorizzazione allo scioglimento dell'associazione Water Right Foundation - devoluzione 

del patrimonio nella fondazione Water Right and Energy Foundation Onlus ed ingresso 
nella fondazione quale "partecipante";

9. Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad 
esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura - approvazione;

10.Mozione presentata dal gruppo consiliare movimento5stelle avente ad oggetto "turismo 
fra toponomastica, cartellonistica stradale ed escursionismo";

11.Mozione  presentata  dal  gruppo  consiliare  Centrosinistra  con  Ignesti  Sindaco  per 
Scarperia  e  San  Piero  avente  ad  oggetto  "Riqualificazione  strategica  della  stazione 
ferroviaria di San Piero a Sieve ed incremento del piano di mobilità integrata nell'area 
nord della Città Metropolitana di Firenze"

12.Interpellanza  presentata  dal  gruppo  consiliare  Liberamente  a  Sinistra  avente  ad 
oggetto il parere favorevole reso relativamente alla compatibilità urbanistica al rilascio 
dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica a 
biomasse;

13.Interpellanza  presentata  dal  gruppo  consiliare  Liberamente  a  Sinistra  avente  ad 
oggetto  "Scelta  di  non  integrare  nella  scuola  elementare  di  San  Piero  un  secondo 
pomeriggio settimanale di doposcuola". Il Sindaco

    Federico Ignesti

La cittadinanza è invitata a partecipare

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

 


