CITTA' DI PIOMBINO
CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA ORDINARIA DEL 15 NOVEMBRE 2017
ELENCO ARGOMENTI TRATTATI
•

Approvazione verbali seduta consiliare del 29/06/2017

•

Approvazione verbali seduta consiliare del 07/07/2017
COMUNICAZIONI

•

Comunicazioni del Sindaco Massimo Giuliani in merito allo stato di avanzamento
della vicenda Aferpi.
DELIBERAZIONI APPROVATE

•

Surrogazione del Consigliere dimissionario del Gruppo Ferrari Sindaco-Forza Italia
Sig. Giovanni Sironi. E' nominata Consigliere comunale la Sig.na Elena Parietti.

•

Sostituzione Consigliere dimissionario Giovanni Sironi del Gruppo Ferrari SindacoForza Italia nella II° Commissione consiliare. Parietti sostituisce Sironi nella II°
Commissione consiliare.

•

Variazione al Bilancio di Previsione 2017, 2018 e 2019.

•

Approvazione nuovi regolamenti generali delle entrate tributarie e non tributarie.

•

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020.

•

Approvazione modifiche al vigente Regolamento per la disciplina di sagre e feste
temporanee.

•

Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture
temporanee complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali: modifica
all'art. 5.

•

Servizio di ristorazione scolastica: approvazione modifiche Regolamento sul
funzionamento della Commissione Mensa.
ORDINI DEL GIORNO

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal Consigliere Fabrizio Callaioli (PdRC) relativo
alla proposta di riduzione dei presidi in cui si effettueranno piccoli interventi chirurgici
all'interno dell'ASL Toscana Nord-Ovest. L'Ordine del Giorno è discusso
congiuntamente alla Mozione presentata dal consigliere Carla Bezzini (Un'Altra
Piombino) sullo stesso argomento. APPROVATO.

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle relativo
ad analisi dei terreni oggetto del Piano di lottizzazione in Via Pertini. APPROVATO
MOZIONI

•

MOZIONE presentata dal Consigliere Carla Bezzini (Un'Altra Piombino) relativa a
trasporto pazienti oncologici. APPROVATA
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•

MOZIONE presentata dal Consigliere Valerio Pietrini (PD) relativamente ai “Punti Blu”
previsti nel regolamento comunale del demanio marittimo e ai requisiti da prevedere
nel bando per la loro assegnazione. APPROVATA

•

MOZIONE presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle per la realizzazione
di un'area attrezzata per lo svolgimento di manifestazioni temporanee. NON
APPROVATA

•

MOZIONE presentata dal Consigliere Carla Bezzini (Un'Altra Piombino) sulla
riorganizzazione interventi chirurgici minori. La Mozione è discussa congiuntamente
all'Ordine del Giorno presentato dal consigliere Fabrizio Callaioli (PdRC)) sullo stesso
argomento. APPROVATA.
INTERPELLANZE

•

INTERPELLANZA presentata dal Consigliere Francesco Ferrari (Ferrari Sindaco–
Forza Italia) su annullamento della Variante Aferpi e di ogni suo atto conseguente.
Risposta dell'Assessore Carla Maestrini.
ARGOMENTI RINVIATI

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle sulla
gestione dei rifiuti speciali sul territorio comunale.

•

INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Marco Mosci (Sinistra per Piombino)
per chiedere al Comune se intenda chiedere a Casalp una nuova asfaltatura di via
Fermi.

•

INTERROGAZIONE presentata dal consigliere Fabrizio Callaioli (PdRC) sulla
chiusura della sezione di Liceo Classico di Piombino.

•

MOZIONE presentata dal Consigliere Riccardo Gelichi (Ascolta Piombino) in merito
alla necessità di ripristinare le normali condizioni di decoro e di sicurezza in Via Carlo
Pisacane e nelle aree limitrofe.

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal Consigliere Carla Bezzini (Un'Altra Piombino)
relativo a crisi e strategie per la riconversione delle aree industriali.

•

MOZIONE presentata dal consigliere Fabrizio Callaioli (PdRC) relativo a Fiscal
Compact.

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle relativo
a Fiscal Compact.

•

INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Fabrizio Callaioli (PdRC)
sull'Associazione dei Comuni Toscani.

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle sul
contrasto al campeggio abusivo sul territorio comunale.

•

INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Fabrizio Callaioli (PdRC) sull'archivio
delle acciaierie.

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle per la
realizzazione di un protocollo tra Comune di Piombino e Prefettura di Livorno per
contrasto infiltrazioni criminalità organizzata.

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal Consigliere Fabrizio Callaioli (PdRC) per la
realizzazione di una ringhiera sulla sommità del Torrione.

•

ORDINE DEL GIORNO presentato dai Gruppi Consiliari Movimento 5 Stelle-Sinistra
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per Piombino-Spirito Libero su incentivi per la sperimentazione “Vuoto a Rendere”
•

ORDINE DEL GIORNO presentato dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle relativo
a richiesta di istituzione di un'Area di Controllo delle Emissioni nel Mediterraneo
(ECA).

•

MOZIONE presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico in merito alla
chiusura dell'Agenzia 2 della banca Monte dei Paschi di Siena a Riotorto.
ARGOMENTI RITIRATI

•

MOZIONE presentata dal Consigliere Valerio Pietrini (PD) per prevedere nell'apposito
regolamento la possibilità di realizzare graffiti su serrande e muri e per individuare le
zone da adibire alla pratica dei graffiti. Il consigliere Pietrini ritira il documento per
effettuare approfondimenti sul tema preventivamente alla discussione consiliare.

•

MOZIONE presentata dai Gruppi Consiliari Ascolta Piombino e Ferrari Sindaco Forza Italia per promuovere tutte le iniziative necessarie per garantire il bisogno
primario di sicurezza promanato dai cittadini, attraverso tutte le politiche necessarie
che possano essere messe in campo. I consiglieri Gelichi e Ferrari ritirano la mozione
su richiesta dell'Assessore Capuano a seguito trattazione dell'argomento in III°
Commissione consiliare effettuata nel giorno precedente.
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