
Figline e Incisa Valdarno, 4.03.2019
          Prot. n. 8891

 Ai Consiglieri comunali
Alla Giunta comunale

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Consiglio comunale. 

La  S.V.  è  invitata  a  prendere  parte  al  Consiglio  comunale  indetto  in  sessione  speciale,
“question time”, in seduta pubblica per il giorno

Martedì 12 Marzo 2019 – dalle ore 18:00 alle ore19:00
Presso la Sala Consiliare

Sede di Figline – P.zza IV Novembre n. 3

Ordine del giorno

1) Interrogazione del  Capogruppo Roberto Renzi (Gruppo Consiliare FI – UDC): “Cimitero
comunale di Figline Valdarno, programmazione manutenzione”.

2) Interrogazione del Capogruppo Renzi (Gruppo Consiliare FI – UDC): “Progettazione nuovo
mercato settimanale piazza M.Ficino, tempistiche”.

3) Interrogazione del  Capogruppo Roberto Renzi  (Gruppo Consiliare  FI  –  UDC):  “Quando
verrà aperta al traffico via Ungheria”.

4) Interrogazione  del  Capogruppo  Roberto  Renzi  (Gruppo  Consiliare  FI  –  UDC):
“Regolamentazione insegne commerciali diversa fra Incisa e Figline”. 

5) Interrogazione  del  Consigliere  Francesco  Sottili  (Gruppo  Consiliare  Misto):  “Concorsi
pubblici  Comune  FIV:  solo  7  giorni  di  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale.  Massima
trasparenza?”.

6) Interrogazione del Consigliere Francesco Sottili (Gruppo Consiliare Misto): “Destinazione
area denominata “Le Borra” e futuro della Centrale termoelettrica di Santa Barbara”. 

7) Interrogazione  del  Consigliere  Francesco  Sottili  (Gruppo  Consiliare  Misto):  “E’  stata
sottoscritta la Carta di Milano?”.

8) Interrogazione del  Consigliere  Francesco Sottili  (Gruppo Consiliare  Misto):  “Ex scuole
Lambruschini - Altri cinque anni perduti?”.

9) Interrogazione del Consigliere Francesco Sottili (Gruppo Consiliare Misto): “Indici BES-
Benessere equo e sostenibile  - di Figline e Incisa Valdarno: scomparsi, nascosti o mai
realizzati? Che fine hanno fatto?”.  

10) Interrogazione del Consigliere Francesco Sottili (Gruppo Consiliare Misto): “Bruciati sei
milioni di euro - 12 miliardi di vecchie lire - in cinque anni”.

11) Interrogazione del Consigliere Francesco Sottili (Gruppo Consiliare Misto): “Open data:
un progetto mai avviato”.

12) Interrogazione  della  Capogruppo  Cristina  Simoni  (Gruppo  Consiliare  Misto):
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“Segnalazione degli utenti, inerente la qualità scadente dei pannoloni usati dai nostri
anziani e malati non autosufficienti per i problemi di incontinenza, dopo il cambio del
fornitore (ditta) da parte della ASL, avvenuto a Dicembre”.   

13)  Interrogazione della Capogruppo Cristina Simoni (Gruppo Consiliare Misto): “Ripristino
della  strada  vicinale  “Seccialla-Uliveto-Case  basse  a  Incisa  Valdarno  per  pericolo
smottamento frane già a conoscenza dell’ente Comune di Figline e Incisa Valdarno e
dall’attuale Amministrazione dal 2016 ed ancora  non presa in carico e non ripristinata”.

14) Interrogazione della Capogruppo Cristina Simoni (Gruppo Consiliare Misto): “Ospedale
Serristori:  emergenza,  precarietà  e  riduzione  del  personale  denunciata  dai  sindacati
Cobas.  Che  risposte  a  garanzia  e  tutela  del  nostro  presidio  fornisce  la  Sindaca  PD
Mugnai?”. 

15) Interrogazione della Capogruppo Francesca Farini (Gruppo Consiliare PD): “BEKAERT –
richiesta aggiornamenti”. 

16) Interrogazione della Capogruppo Francesca Farini (Gruppo Consiliare PD): “La Consigliera
Trambusti  partecipa al bando per esperto in attività culturali e chiede che vi sia una
“trattazione  politica”  in  Consiglio  Comunale  ipotizzando  anche  l’istituzione  di  una
commissione di garanzia sulle procedure. Possibili ingerenze e/o conflitto d’interesse?”.

17) Interpellanza dei Capogruppo Valentina Trambusti (Gruppo Consiliare Salvare il Serristori)
e Simone Lombardi (Gruppo Idea Comune) e della Consigliera Cristina Simoni: “Divieto
per l’eletto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi, rispetto del codice etico nei
rapporti con aziende pubbliche o private”.

18) Interpellanza della Consigliera Cristina Simoni: “Il Sindaco è responsabile della sicurezza
dei suoi cittadini. Nella via Roma, via principale all’altezza del n. 104 e di seguito, si
sono  formati  degli  abbassamenti  pericolosi  sia  per  i  veicoli  che  per  i  pedoni  che
attraversano le strisce ormai da mesi. Si interpella il Sindaco”.

19) Interpellanza della Consigliera Cristina Simoni: “Lo Statuto del Comune di Figline e Incisa
Valdarno disciplina che le commissioni nello specifico del regolamento, la presidenza
deve essere attribuita alle minoranze”.

20) Interpellanza della Consigliera Cristina Simoni: “In relazione al bando avviso pubblico per
titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente area
amministrativa. Si interpella la Sindaca e la Giunta”.  

21) Interpellanza del  Consigliere Francesco Sottili  (Gruppo Consiliare Misto): Riapriamo il
centro storico di Figline. 
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