
Il Presidente  del Consiglio  Comunale

Arezzo, 10 giugno 2022
Prot. n. 85460 – A.03.8/2022

 Ai Consiglieri comunali
 Ai vice Presidenti del CC
 Al Sindaco
 Agli Assessori
 Al Segretario generale
  Al Collegio dei revisori

p.c.  Alla Prefettura di Arezzo
  p.c.  Ai direttori di struttura
  p.c.  All’Ufficio stampa 
  p.c.  Agli organi di informazione
  pubblicazione su albo pretorio e web

 Oggetto: convocazione in modalità mista della seduta del Consiglio comunale del 16 giugno 2022.

Invito i colleghi Consiglieri, il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale a partecipare all'adunan-
za del Consiglio comunale che si svolgerà presso la sala consiliare del Palazzo comunale (piazza della 
Libertà n. 1) in modalità mista ai sensi degli artt. 85 e 88 del Regolamento del Consiglio comunale. La 
seduta avrà luogo nel giorno e con l'orario di seguito indicati: 

Giovedì 16 giugno 2022

        Apertura seduta: ore 9.00

 Ufficio di Presidenza convocato per le ore 8.30

Gli amministratori  non presenti  nella  sala consiliare partecipano alla seduta collegandosi  alla  
stessa mediante piattaforma telematica tramite la strumentazione messa loro a disposizione (dispositi-
vo tablet Re-Vote). La seduta, essendo in forma pubblica, sarà accessibile mediante diretta video dalla  
home page del sito istituzionale del Comune di Arezzo.

 
Per garantire un regolare e proficuo svolgimento della seduta raccomando il rigoroso rispetto del-

l’orario di convocazione.
All’ordine del giorno della seduta sono iscritti  gli argomenti che seguono:
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Relatore: Presidente Luca Stella

1. Comunicazioni del Presidente e nomina degli scrutatori. 

Relatore: Presidente Luca Stella

2. Modifiche al regolamento del Consiglio comunale.

Relatore: Presidente Luca Stella

3. Mozione. Lo scontrino antiviolenza. (Proponenti: consiglieri: gruppo consiliare Lega – Salvini 
Premier).

4. Mozione. Previsione valorizzazione e riconoscimento attuativo della De.Co. (Proponenti: consi-
glieri: gruppo consiliare Lega – Salvini Premier).

5. Mozione. Stalli di sosta riservati agli utenti dei pronto soccorsi animali e dei veterinari.  (Propo-
nenti: consigliere Renato Viscovo).

6. Atto di indirizzo: Api in città. (Proponenti: consigliere Francesco Palazzini).

7. Atto di indirizzo. Casette dell'acqua. (Proponenti: consigliere Michele Menchetti).

8. Atto di indirizzo per l'intitolazione di una via, piazza o altra indicazione toponomastica in onore 
del dottore veterinario Mario Lucherini “Bozambo”. (Proponenti: consigliere Renato Viscovo).

9. Atto di indirizzo per la valutazione dell'acquisto ed installazione di impianti di ventilazione mec-
canica controllata nelle scuole a gestione comunale. (Proponenti: consigliere Renato Viscovo).

10. Atto di indirizzo su Salute e PNRR: quali investimenti  nel Comune di Arezzo. (Proponente: 
Francesco Romizi).

11. Atto di indirizzo su DDL concorrenza e servizi pubblici locali. (Proponenti: consiglieri France-
sco Romizi e Michele Menchetti).

12. Atto di indirizzo. Intitolazione di parco pubblico a Filippo Corridoni. (Proponenti: consiglieri 
Palazzini, Lucacci, Cucciniello, Viscovo).
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13. Atto di indirizzo.  Installazione telecamere. (Proponenti:  consiglieri  Palazzini,  Lucacci, Cucci-
niello, Viscovo).

14. Atto di indirizzo. Istituzione del giuramento degli agenti di Polizia Municipale in Sala del Consi-
glio. (Proponenti: consiglieri Mattia Delfini e Simon Pietro Palazzo).

15. Mozione. QR Code informativi sui pannelli ed itinerari delle Piazze, monumenti e sale museali.  
(Proponenti: consiglieri: gruppo consiliare Lega – Salvini Premier).

16. Atto di indirizzo. Ingresso gratuito nel Musei civici un giorno al mese per i residenti. (Proponen-
ti: consiglieri: gruppo consiliare Lega – Salvini Premier).

17. Atto di indirizzo. Riqualificazione area dismessa ex Fontemura. (Proponenti: consiglieri Giovan-
ni Donati e Alessandro Caneschi).

18. Atto di indirizzo. Sicurezza delle frazioni: istallazione di cartelli direzionali. (Proponenti: consi-
glieri Giovanni Donati e Alessandro Caneschi).

19. Atto di indirizzo. Multifunzionalità aree verdi ricadenti nelle frazioni e nella periferia del Comu-
ne di Arezzo: realizzazione o restyling aree gioco/attrezzate, istallazione pubblica illuminazione, 
impianti  di  irrigazione,  individuazione aree cani e piantumazioni  essenze forestale  autoctone. 
(Proponenti: consiglieri Donato Caporali, Andrea Gallorini, Donella Mattesini).

20. Atto di indirizzo. Realizzazione di un monumento e di una dedica di un percorso ciclo-turistico 
ad Enrico Brusoni, Medaglia d’oro olimpica. (Proponenti: consiglieri Donato Caporali, Andrea 
Gallorini).

21. Atto di indirizzo.  Biglietto unico “Arezzo Infinita”.  (Proponente: consigliere Michele Men-
chetti).

22. Atto di indirizzo. Contrasto alle forme di accattonaggio.(Proponenti: consiglieri Francesco Palaz-
zini, Roberto Severi).

23. Atto di indirizzo.  Aumento illuminazione in zone del centro storico.  (Proponenti:  consiglieri 
Francesco Palazzini, Roberto Severi).

24. Atto di indirizzo. AZIONI DI SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI CA-
REGIVER.(Proponenti: consiglieri Angiolo Agnolucci, Donella Mattesini, Valentina Vaccari).

25. Atto di indirizzo. Richiesta di nuova collocazione del monumento dedicato all'Unità d'Italia at-
tualmente posizionato al margine di Piazza del Popolo.  (Proponenti Gruppi consiliari: P. D. 
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Ralli Sindaco, Lega Salvini Premier, F.I. Berlusconi Con Arezzo nel cuore, Ora Ghinelli 2025).

lbloise

                                                                                                           Il  Presidente  del  CC
                                                                                                                        

                                                            (Luca Stella)
  

Dal giorno successivo al recapito del presente avviso di convocazione i documenti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. sono a disposi-
zione dei consiglieri, che possono consultarli accedendo con password riservata alla procedura “Ordini del giorno Consiglio Comunale” at-
tivabile via Intranet da qualsiasi postazione remota, senza limitazioni di orario.

 


