
Il Presidente  del Consiglio  Comunale

Arezzo, 20 gennaio 2023
Prot. n.9666 – A.03.8/2023

 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 seduta del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2023. 

Invito i colleghi Consiglieri, il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale a partecipare all'adu-
nanza del Consiglio Comunale che si svolgerà in forma pubblica ed esclusivamente in presenza, presso 
la sala consiliare di Palazzo dei Priori, nei giorni e con l’orario di seguito indicati: 

Giovedì 26 gennaio 2023

        Apertura seduta: ore 9,00

 Ufficio di Presidenza convocato per le ore 8,30

La seduta, essendo in forma pubblica, sarà accessibile mediante diretta video sia dal sito istituzio-
nale del Comune di Arezzo sia dal canale YouTube dell'amministrazione comunale.

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.
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All’ordine del giorno della seduta sono iscritti  gli argomenti che seguono:

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: Presidente Luca Stella

5. Approvazione verbali delle sedute consiliari dal 16 giugno 2022 al 22 dicembre 2022.

Relatore: Assessore Alberto Merelli 

6. Comunicazione sui prelevamenti dal fondo di riserva – anno 2022.

Relatore: Presidente Luca Stella

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

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

9. Atto d'Indirizzo. Adesione del Comune di Arezzo al Programma Eloge. (Proponenti: consiglieri 
Marco Donati e Valentina Sileno).

10. Mozione per l'istituzione di un fondo anti-crisi a sostegno del reddito delle famiglie, delle impre-
se e delle associazioni. (Proponenti: consiglieri Alessandro Caneschi, Donato Caporali, Michele 
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Menchetti, Francesco Romizi).
 

11. Atto di indirizzo per l'installazione di dispenser di assorbenti gratuiti nelle scuole secondarie di 
primo grado nel comune di Arezzo. (Proponenti: consiglieri Francesco Palazzini, Francesco Lu-
cacci, Roberto Cucciniello, Roberto Severi, Renato Viscovo).

12. Atto di indirizzo. Nuovi spazi per attività Quartiere Porta Santo Spirito. (Proponente: consigliere 
Alessandro Caneschi).

13. Mozione. Divieto di fumo nelle aree ludiche. (Proponente: consigliere Michele Menchetti).

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.

 


