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Figline Valdarno,   19 Dicembre  2011 
Prot.  

AI CONSIGLIERI COMUNALI 

                    L o r o  S e d i 
 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale. 

 

La S.V. è invitata a prendere parte al Consiglio Comunale  indetto in convocazione straordinaria per  

Venerdì 23 Dicembre  alle ore 9.00 presso il Palazzo Comunale per l’esame dei seguenti 

argomenti all’o.d.g: 

 

1) Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale; 

2) Verbale n. 14/11 della seduta consiliare del 29.11.2011. Approvazione; 

3) Ordine del Giorno della V° Commissione Consiliare: “alla Comunità Senegalese di Firenze e 

Figline Valdarno”; 

4) Interrogazioni ed Interpellanze non discusse nei precedenti Consigli Comunali; 

5) Interpellanza del Capogruppo Frallicciardi (Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle): 

“chiarimenti sulla risposta scritta inerente l’interpellanza (protocollo 18681 del 17.10.2011)”; 

6) Convenzione per l’affidamento della gestione del centro sociale “il Giardino” di Figline 

Valdarno. Approvazione schema. 

7) Convenzione per l’uso dei locali di proprietà comunale posti al piano secondo del Ridotto del 

Teatro Garibaldi a favore dell’Associazione Scuola di musica Schumann. Approvazione 

schema. 

8) Piano di recupero del complesso edilizio “PdR 34 area localita’ Campiglia” di iniziativa privata 

con contestuale variante al regolamento urbanistico – presa d’atto della mancata presentazione 

di osservazioni – approvazione; 

9) Autorizzazione a acquisizione area per manutenzione straordinaria stadio Del Buffa e 

ristrutturazione campo da calcio per amatori; 

10) Proposta di delibera di iniziativa popolare concernente il diritto all’acqua e definizione del 

servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica. Ripubblicizzazione, 

individuazione e approvazione di alcuni principi e azioni in tema di concezione dell’acqua 

come bene comune. Proposta di attivazione nell’anno in corso di fontanelli per l’acqua pubblica 

nel territorio comunale di Figline; 

11-17) Mozioni e Ordini del giorno non discussi nei precedenti Consigli Comunali. 

 

 

   Il Presidente 
Massimiliano Morandini 

 

 


