
 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Giovedì 23.03.2023 ore 15:00 
(Palazzo dei Vicari – Sala Consiliare piano terra – Scarperia)  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione deliberazioni seduta precedente. Nomina degli scrutatori: 
2. Comunicazioni del Sindaco, del Presidente e dei Consiglieri; 
3. Interrogazione a risposta orale su criticità attività medici di base nel Comune di 

Scarperia e San Piero, presentata dal gruppo Liberamente a Sinistra; 
4. Ratifica deliberazione G.C. n. 7 del 06.02.2023 ad oggetto “Variazione Bilancio di 

Previsione 2023/2025 in via d’urgenza – variazione n. 2/2023”; 
5. Acquisizione gratuita e accorpamento al demanio stradale comunale di parte di 

sedime stradale e loro pertinenze, ai sensi art. 41 della legge n. 448/98, di Via 
Jacopo D’Angelo, utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni; 

6. Opere di urbanizzazione ex Comune di Scarperia realizzate dalla cooperativa 
“Comart 2000” per lottizzazione a scopo edificatorio in viale Giacomo Matteotti 
zona centro commerciale – presa in  carico definitiva e trasferimento proprietà al 
Comune; 

7. Progetto multiutility – Patto territoriale fiorentino (di II livello) – Approvazione; 
8. Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica e di mobilità – rettifica per errore materiale di trascrizione membro 
commissione ERP e di mobilità; 

9. Concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo in Scarperia e San Piero, 
località Le Mozzete – rinegoziazione di alcune clausole contrattuali e definizione 
nuovo termine del contratto di realizzazione nuovi impianti; 

10. “Ordine del giorno per sospendere le sanzioni alla Siria, visto il terremoto” 
presentato dal gruppo consiliare Liberamente a sinistra; 

11. “Mozione per la richiesta di estensione dei fondi per i Comuni nati da fusione per 
il triennio 2024-2026”, presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra con Ignesti 
Sindaco; 

12.  “Mozione per l’individuazione di uno spazio ludico/culturale nell’abitato di 
Scarperia” presentata dal gruppo consiliare Liberamente a Sinistra;   

13. Domande di attualità ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale.       
          Il Presidente del Consiglio  

     F.to Claudio Piccirillo 
 

La cittadinanza è invitata a partecipare 

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 
Città Metropolitana di Firenze 

 


