
Il Presidente  del Consiglio  Comunale

Arezzo,  16 dicembre 2020 
Prot. n.169670 – A.03.10/2020

 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 videoconferenza  seduta del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2020.   

Invito i colleghi Consiglieri, il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale a partecipare all'adu-
nanza del Consiglio Comunale che si svolgerà in videoconferenza, come stabilito dal Presidente CC con 
decreto n. 1 del 10 aprile 2020 nel giorno e con l’orario di seguito indicati: 

Martedì 22 Dicembre 2020

        Apertura seduta: ore 9.00

 Ufficio di Presidenza convocato per le ore 8.30

La videoconferenza si terrà in piattaforma telematica tramite sistema “Zoom”. I componenti del  
Consiglio e della Giunta riceveranno apposita indicazione con il link per accedere a tale seduta in vi-
deoconferenza. La seduta, essendo in forma pubblica, sarà accessibile mediante diretta video dalla  
home page del sito istituzionale del Comune di Arezzo.

Le interrogazioni urgenti  dovranno pervenire entro le ore 8:00 del giorno della seduta tramite  
email all’indirizzo consigliocomunale@comune.arezzo.it.

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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Il Presidente  del Consiglio  Comunale

Relatore: Presidente Luca Stella

1. Comunicazioni del Presidente e nomina degli scrutatori. 

2. Presentazione di interrogazioni urgenti.

3. Svolgimento delle interrogazioni.

Relatore: Assessore Alessandro Casi

4. Approvazione  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021/2023  e  relativo  elenco  annuale 
2021.

Relatore: Assessore Alberto Merelli

5. Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazio-
ne di Giunta Comunale n. 350 del 01.12.2020 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

6. Documento Unico di Programmazione (D.U.P): sezione strategica 2021/2025 e sezione operativa 
2021/2023. Approvazione.

7. Bilancio consolidato del Comune di Arezzo esercizio 2019: Approvazione.

8. Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Approvazione.

9. Alienazione  di  alloggio  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  ex  proprietà  Ater. 
Autorizzazione alla vendita.

Relatore: Assessore Francesca Lucherini

10. Adozione, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, del piano di 
recupero relativo alla scheda n. 752 “Palazzetta” in via Romana, ai sensi dell'articolo 74 
delle NTA del Regolamento Urbanistico (pratica U 2/2019).
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RELATORE: Assessore Simone Chierici

11. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016). Relazione 
sull'attuazione  del  piano  di  riassetto  delle  partecipazioni  detenute  al  31/12/2018.  Analisi 
dell'assetto  complessivo delle società partecipate al  31/12/2019.  Relazione tecnica e piano di 
razionalizzazione e riassetto. Approvazione.

12. Regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  concessione  di  suolo 
pubblico,  autorizzazione o esposizione pubblicitaria.  Regolamento di disciplina del canone di 
concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica. Approvazione.

13. L.F.I. S.p.A. Approvazione modifiche statutarie ed indirizzi di voto.

Relatore: Presidente Luca Stella

14. Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune in enti, azien-
de, istituzioni e società partecipate.

15. Elezione della commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assi-
se e di Corte di Assise di Appello

Relatore: Presidente Luca Stella

16. Atto di indirizzo. Ricognizione seggi elettorali. (Proponenti: consiglieri Marco Donati e Valenti-
na Sileno).

17. Atto di indirizzo. Istituzione numero verde per informazioni ed attività dell'Ente. (Proponenti: 
consiglieri Marco Donati e Valentina Sileno).

18. Atto di indirizzo. Ricognizione e manutenzione ponti. (Proponenti: consiglieri Marco Donati e 
Valentina Sileno).

19. Atto di indirizzo. Progetti Utili alla Collettività. (Proponenti: consiglieri Marco Donati e Valenti-
na Sileno).

20. Atto di indirizzo. Azioni in materia di sicurezza e degrado. (Proponenti: consiglieri Marco Dona-
ti e Valentina Sileno).
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21. Atto di indirizzo. Creazione di un Polo Formativo. (Proponenti: consiglieri Marco Donati e Va-
lentina Sileno).

22. Atto di indirizzo. Eventi meteorologici e rischio idraulico. (Proponenti: consiglieri Marco Donati 
e Valentina Sileno).

23. Atto di indirizzo. Nuovo assetto e riorganizzazione della Asl Toscana sudest come supporto alle 
politiche sanitarie del territorio aretino. (Proponenti: consiglieri Marco Donati e Valentina Sile-
no).

24. Atto di indirizzo. Sostegno alla genitorialità. (Proponenti: consiglieri Marco Donati e Valentina 
Sileno).

25. Atto indirizzo. Percorso turistico alberi monumentali del Comune di Arezzo. (Proponente: consi-
gliere Michele Menchetti).

26.  Mozione su servizio di continuità assistenziale. (Proponenti: consiglieri Jacopo Apa e Meri Stel-
la Cornacchini).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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.

 


