
  

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 

                                        Città Metropolitana di Firenze 

  
  Ai Consiglieri Comunali 

Agli Assessori Comunali 

Loro sedi                                                                                            

 Al  Revisore unico dei Conti   

                                                                           E.p.c.  

Ai Presidenti dei Comitati di frazione 

Polizia Municipale Unione distretto di Barberino 

Stazione Carabinieri Barberino 

Organi di stampa e informazione 

                                                                                    Al Segretario Comunale 

Ai Responsabili dei Settori 

Ai Responsabili degli Uffici    

Loro sedi 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria per il giorno 27 
maggio 2020 alle ore 21.00 presso il Centro Civico Comunale in Via Vespucci s.n.c. 

 

Informo che il Consiglio Comunale, si svolgerà in seduta straordinaria, in prima convocazione il 
giorno 27 maggio 2020 alle ore 21.00 presso il Centro Civico in Via Vespucci con il seguente 
ordine del giorno: 

                

1. Comunicazioni del Sindaco; 

2. Approvazione verbali precedente seduta consiliare del 28.04.2020; 
3. Ratifica 1^ Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2020-2022; 
4. Ratifica 2^ Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2020-2022; 
5. Convenzione per il servizio di assistenza tecnica al Comune di Barberino di Mugello in 

materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della L.R. 10/2010 e del D.Lgs. n. 
152/2006. Approvazione bozza di Convenzione; 

6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “ORA!” ad oggetto “Aggiornamento 
situazione post-terremoto”. 

7. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Barberino che Vorrei” ad oggetto 
“Occupazione del suolo pubblico”. 



8. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Barberino che Vorrei” ad oggetto “ 
Conclusione e rinnovo dell'appalto di fornitura dei pasti alle scuole di Barberino”. 

9. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “ORA!” ad oggetto “Spostamento del 
capolinea degli autobus a Firenze da Piazza Stazione a Piazzale Montelungo”; 

10. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “ORA!” ad oggetto “Attivazione 
sportello di orientamento e informazione legale al cittadino”; 

11. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “ORA!” ad oggetto “Distribuzione sacchi 
azzurri Alia nelle frazioni attraverso il servizio dell’Eco furgone”;  

12. Ordine del giorno presentato dal gruppo Consiliare “Avanti Insieme” ad oggetto “Trasporto 
pubblico locale Fase 2 emergenza Covid-19 – riattivazione programmazione feriale non 
scolastica”; 

13. Mozione trasmessa dal gruppo consiliare “ORA!” ad oggetto “Risoluzione del parlamento 
Europeo sulla memoria Europea per il futuro dell’Europa, approvata il 19 settembre 2019 
presso la sede di Strasburgo”.  

La documentazione riguardante i punti dell’ordine del giorno è a disposizione per la consultazione 
da parte di Consiglieri e Assessori sul sito Web nell’area riservata, dal giorno 23 maggio 2020 alle 
ore 9.00. 

     

Barberino di Mugello  19 maggio 2020 

      Il Sindaco 

Giampiero Mongatti 

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 


