
CONVOCAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

30  Novembre  2021  -  ore 21.00
IN   VIDEOCONFERENZA

ORDINE DEL GIORNO 

1. Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n.88 del 28/9/2021 –
proposta di modifica.

2. Approvazione verbali seduta precedente del 28 settembre 2021;
3. Piano Operativo territorio ex Comune di Tavarnelle Val di Pesa - Variante ai sensi

dell'art.21 L.R. 65/2014 per rettifica errore materiale".
4. Permesso  di  Costruire  convenzionato  McDonald's  -  approvazione schema di  convenzione per  esecuzione opere  di

urbanizzazione.
5. Permesso  di  Costruire  convenzionato  Venditto  (cambio  destinazione  d'uso  ex  scuola  elementare  via  Semifonte)  -

approvazione schema di convenzione per esecuzione verde pubblico interno al comparto.

6. Variante al Progetto Unitario Convenzionato  (FURLA)  – Area Produttiva Via Caravaggio – Sambuca - approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.56 del 27/12/2018.

7. Bilancio di previsione 2021/2023: variazione n. 7.

8. Piano triennale delle Opere pubbliche 2021-2023 – variazioni. 

9. Proposta di modifiche statutarie Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

10.Convenzione di scioglimento anticipato tra il Comune di Barberino Tavarnelle ed il Comune di Poggibonsi avente ad
oggetto l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico.

11.Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l’uso degli impianti sportivi.
Modifiche allegato A.

12.Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;

13.Mozione del gruppo consiliare Progetto Futuro ad oggetto “Mozione per il ripristino da parte di Intesa San Paolo di un
nuovo sportello automatico in Barberino Val d’Elsa” – prot.22453 del 23/11/2021;

14.Mozione del gruppo consiliare Progetto Futuro ad oggetto “Mozione immobile ex Asilo Mannucci” – prot.22455 del
23/11/2021;

15.Mozione del gruppo consiliare Centrosinistra Barberino Tavarnelle ad oggetto “Mozione per la salvaguardia delle api, la
cui attività è di fondamentale importanza per il mantenimento degli ecosistemi naturali e agrari, con ricadute sul piano
alimentare ed economico” – prot.n.22493 del 24/11/2021;

16.Mozione del gruppo consiliare Centrosinistra Barberino Tavarnelle ad oggetto “Adesione e sostegno alla campagna
Europe  Must  Act  (EMA)  –  Adesione  e  sostegno  alla  rete  dei  comuni  solidali  (RE.CO.SOL)”  –  prot.n.22494  del
24/11/2021;

17.Ordine del giorno del gruppo consiliare Centrosinistra Barberino Tavarnelle  ad oggetto “Solidarietà nei confronti  di
Mimmo Lucano” – prot.n.22479 del 23/11/2021.

18.Interrogazione  del  gruppo  consiliare  Progetto  Futuro  in  merito  all’attività  della  Distilleria  Deta  e  alle  relative
problematiche – prot.n.22530 del 24/11/2021.

Barberino Tavarnelle, 24/11/2021

   Il Presidente del Consiglio Comunale
                        f.to Francesco Grandi
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