Il PresidentedelConsiglio Comunale
Arezzo, 23 settembre 2021
Prot. n. 135106 – 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 presenza contingentata della seduta del Consiglio Comunale del 30 settembre 2021.
Invito i colleghi Consiglieri, il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale a partecipare all'adunanza del Consiglio Comunale che si svolgerà presso la sala consiliare del Palazzo comunale (piazza
della Libertà n. 1) in presenza contingentata ed in collegamento mediante videoconferenza, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 31 agosto 2021 sulla base delle disposizioni in
materia di sicurezza e distanziamento, ed in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del del 10 aprile 2020. La seduta avrà luogo nel giorno e con l’orario di seguito indicati:

Giovedì 30 settembre 2021
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 (dispositivo tablet Re-Vote). 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-
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l’orario di convocazione.
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: Assessore Alessandro Casi
5. Variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e relativo elenco annuale 2021.
Relatore: Assessore Alberto Merelli
6. Bilancio consolidato del comune di arezzo esercizio 2020: Approvazione.
7. Variazione al bilancio di previsione 2021/23 con contestuale parziale applicazione avanzo del
risultato di amministrazione 2020 e conseguente variazione al documento unico di
programmazione 2021/2025.
8. Approvazione schema di convenzione per la concessione d'uso a titolo gratuito in favore di
A.R.T.I. - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego per lo svolgimento delle attività relative al
Centro per l'Impiego “Area Aretina”, dell'immobile di proprietà comunale denominato “Ex Palazzina Comando” ubicato presso Piazza Fanfani ad Arezzo.
Relatore: Sindaco Alessandro Ghinelli
9.

Regolamento Giostra del Saracino: modifiche e integrazioni.
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Relatore: Assessore Francesca Lucherini
10. Approvazione, ai sensi degli articoli 19 e 31 della legge regionale n. 65/2014, del nuovo piano
strutturale e del primo piano operativo. (pratica urbanistica U7/2019).
11. Approvazione del regolamento per l’attuazione della compensazione urbanistica.
12. Realizzazione del sistema integrato ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica, tratto da Ponte
Buriano a Ponte Romito e da innesto su S.P. N. 2 a confine Comune di Montevarchi – Progetto
definitivo I° E III° stralcio Provincia di Arezzo. Formazione di variante al regolamento urbanistico vigente ed al piano operativo adottato per l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento ai sensi dell’Art. 34 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.
Relatore: Presidente Luca Stella
13. Modifica – integrazione dello Statuto comunale. Inserimento fra i principi ispiratori del riconoscimento del diritto umano all'acqua potabile ed ai servizi igienico sanitari.
Relatore: Presidente Luca Stella
14. Atto di indirizzo su fibra ottica. (Proponente: consigliere Francesco Romizi).
15. Mozione. Comunità energetiche. (Proponenti: consiglieri Michele Menchetti, Francesco Romizi,
Donato Caporali).
16. Atto d'indirizzo. Contributi di solidarietà da parte di ESTRA e COINGAS a cittadini e associazioni. (Proponenti: consiglieri Giovanni Donati, Alessandro Caneschi).
17. Atto di indirizzo. Aretini testimonial di Arezzo. (Proponenti: consigliere Michele Menchetti).
18. Atto di indirizzo. Ripresa dei programmi di affido temporaneo dei minori provenienti dalla Bielorussia. (Proponenti: consiglieri Mattia Delfini, Simon Pietro Palazzo).
19. Atto di indirizzo. Sostegni a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche. (Proponenti: consiglieri del gruppo Lega - Salvini Premier).
20. Mozione. Certificati anagrafici nelle tabaccherie cittadine. (Proponenti: consiglieri del gruppo
Lega - Salvini Premier).
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21. Atto di Indirizzo. Azioni propedeutiche all'apertura di una “Dispensa Solidale”. (Proponenti:
consiglieri Marco Donati e Valentina Sileno).
22. Atto indirizzo. Abbellimento e identità delle rotatorie realizzate e da realizzare nell'ambito del
territorio comunale. (Proponenti: consiglieri del gruppo Lega - Salvini Premier).
23. Atto d'Indirizzo. Valorizzazione turistico culturale del sito archeologico di San Cornelio Castelsecco. (Proponenti: consiglieri: Caporali, Gallorini, Menchetti, Romizi).
24. Atto di indirizzo in merito alla individuazione e alla progettazione del percorso della ciclovia dei
Due Mari nel tratto tra Arezzo e Palazzo del Pero. (Proponenti: consiglieri: Caporali, Gallorini).
25. Atto d'indirizzo. Recupero e riqualificazione area ex poligono_militare_in Loc. Gragnone. (Proponenti: consiglieri: Giovanni Donati, Alessandro Caneschi).
26. Atto di indirizzo. Gli olivi del parco del Pionta una risorsa da recuperare. (Proponenti: consiglieri: Marco Donati, Valentina Sileno).
27. Atto di indirizzo.Attività di sostegno alla genitorialità e benessere di bambini ed adolescenti.
(Proponenti: consiglieri: Mattesini, Vaccari, Menchetti, Romizi).
28. Atto di indirizzo. Progetto tesi in comune. (Proponente: consigliere Renato Viscovo).
29. Atto di indirizzo. Valorizzazione Castelsecco. (Proponenti: consiglieri: Marco Donati, Valentina
Sileno).
30. Atto di indirizzo. Turismo post pandemia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e del cicloturismo. (Proponenti: consiglieri: Marco Donati, Valentina Sileno).
31. Atto di indirizzo. Museo virtuale del rinascimento Giorgio Vasari. (Proponenti: consiglieri: Marco Donati, Valentina Sileno).
32. Atto di indirizzo. Caregiver. (Proponenti: consiglieri: Mattesini, Vaccari, Agnolucci).
33. Atto indirizzo politiche abitative. (Proponenti: consiglieri: Mattesini, Vaccari, Menchetti, Romizi, Caporali, Gallorini).
34. Atto di indirizzo. Sicurezza cittadina. (Proponenti: consiglieri: Francesco Lucacci, Francesco Palazzini, Renato Viscovo).
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35. Atto di indirizzo per il sostegno alle politiche di riduzione del peso dell'IVA sui prodotti per la
protezione dell'igiene femminile. (Proponenti: consiglieri: Renato Viscovo, Francesco Lucacci,
Francesco Palazzini).
36. Atto di indirizzo. Percorso pedonale esterno alle mura della Fortezza Medicea. (Proponenti: consiglieri: gruppo consiliare Lega – Salvini Premier).
37. Atto di indirizzo - Sicurezza partecipata e Comitati di controllo di vicinato. (Proponenti: consiglieri: Francesco Palazzini, Francesco Lucacci, Luca Stella, Renato Viscovo).
38. Mozione. Diffusione delle manovre salvavita pediatriche nelle scuole comunali. (Proponenti:
consiglieri: gruppo consiliare Lega – Salvini Premier).
39. Atto di indirizzo per l'illuminazione del ponte di Ponte Buriano. (Proponenti: consigliere Renato
Viscovo e Luca Stella).
40. Mozione. Realizzazione di parchi giochi inclusivi. (Proponenti: consiglieri: gruppo consiliare
Lega – Salvini Premier).
41. Mozione sulla tutela dei diritti delle donne afgane. (Proponenti: consiglieri: Jacopo Apa, Meri
Stella Cornacchini).
42. Atto di indirizzo. Servizi per il turismo. (Proponenti: consigliere Michele Menchetti).
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 disposizione dei consiglieri, che possono consultarli accedendo con password riservata alla procedura “Ordini del giorno Consiglio Comunale” attivabile via Intranet da qualsiasi postazione remota, senza limitazioni di orario.

