
Il Presidente  del Consiglio  Comunale

Arezzo,  19 febbraio 2021
Prot. n. 25618 – A.03.8/2021

 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 25 febbraio 2021.   

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: 

Giovedì 25 febbraio  2021

        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 dal ca-
nale Youtube 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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Relatore: Presidente Luca Stella

1. Comunicazioni del Presidente e nomina degli scrutatori. 

Relatore: Sindaco Alessandro Ghinelli

2. Comunicazioni del Sindaco.

Relatore: Presidente Luca Stella

3. Presentazione di interrogazioni urgenti.

4. Svolgimento delle interrogazioni.

Relatore: Assessore Francesca Lucherini 

5. Rettifica del Piano Operativo adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 26 
giugno 2019, ai fini dell'ottemperanza della sentenza del TAR Toscana N. 744 del 21 maggio 
2019 (pratica urbanistica n. 3/2021).  

6. Modifica della convenzione repertorio n. 73.980 del 15 ottobre 2002, relativa al piano di recupe-
ro della zona B3/T5 in Località Pontenuovo (oggi ATPA 14.06).

Relatore: Assessore Marco Sacchetti 

7. Adesione del Comune di Arezzo al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia.

8. Piano economico finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2020 ai fini della TARI 2020.

Relatore: Assessore Simone Chierici

9. Modifica al regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di 
Arezzo.

Relatore: Assessore Federico Scapecchi

10. Modifica al  “Regolamento della Consulta comunale dello Sport” . 

 



Il Presidente  del Consiglio  Comunale

Relatore: Assessore Alberto Merelli

11. Alienazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ex proprietà ATER. Autorizzazione alla 
vendita.

Relatore: Presidente Luca Stella

12. Atto di indirizzo. Proposte per la rinascita di Saione, Pionta e Campo di Marte.  (Proponente: 
consigliere Michele Menchetti).

13. Atto di indirizzo. Azioni concrete per Arezzo Green. (Proponenti: consiglieri Francesco Romizi 
e Donato Caporali).

14. Atto d'Indirizzo. Realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario tra Arezzo e Sansepolcro 
ed adesione del Comune di Arezzo al progetto promosso da AECOM, Ancitel Energia e Cinque 
International, dal Comune di Rieti, Cittaducale e Antrodoco per la promozione di una linea ferro-
viaria con treni ad idrogeno Sulmona-Sansepolcro. (Proponenti: consiglieri Donato Caporali e 
Andrea Gallorini).

15. Atto di indirizzo su fibra ottica. (Proponente: consigliere Francesco Romizi).

16. Atto  di  indirizzo.  Istituzione  dei  "Boschi  della  Memoria".  (Proponente:  consigliere  Michele 
Menchetti).

17. Atto di indirizzo. Costituzione parte civile del Comune di Arezzo nel procedimento penale Coin-
gas\Estra. (Proponenti: consiglieri Romizi, Ralli, Menchetti e Agnolucci).

18. Mozione per la giornata internazionale  contro le mutilazioni  genitali  femminili.  (Proponenti: 
consiglieri gruppo consiliare Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni).

19. Atto indirizzo. Intitolazione giardino Loc. Bagnoro "Parco dell'amicizia". (Proponente: consiglie-
re Giovanni Donati ).

20. Atto di indirizzo. Decoro urbano e sicurezza, presenza ungulati, sicurezza stradale, tutela aziende 
agricole. (Proponenti: consiglieri Giovanni Donati e Alessandro Caneschi).

21. Atto indirizzo nuova sede Polizia Municipale via Fabio Filzi.(Proponenti: consiglieri Caneschi-
Donati G., Menchetti e Romizi).
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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.

 


