Protocollo Generale

Viareggio, 10 dicembre 2020

Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Loro Indirizzi

Oggetto: Consiglio Comunale – Convocazione.

Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020, dell’art. 1 punto 5 del D.P.C.M. del 18/10/2020 e del Provvedimento del
Presidente del Consiglio Comunale del 19/10/2020, l’adunanza del Consiglio Comunale ed i relativi lavori si svolgono
con collegamento da remoto in videoconferenza
Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in via ordinaria in prima convocazione, presso la
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, per il giorno:

mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 15:30
Per la discussione del seguente O.d.G.:
Comunicazioni del Presidente.
Comunicazioni del Sindaco.
Comunicazioni delle Commissioni.
1. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs.
267/2000 (proposta n. 83).
2.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/1, lett. A) del DLgs. 18 agosto 2000
n.267 (proposta n. 95).

3. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e succ.
mod.integr. TUEL – fatt. 021/NP del 30/9/2020 ICare Srl uninominale P.I. 01588020469 (proposta n. 99).
4. Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette anno 2020 – ex art. 20 D.Lgs:
175 del 19.08.2016 e ss.mm.ii.
5. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L: n.
122/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008.
6. Emergenza covid19. Approvazione misure urgenti a sostegno dell’economia cittadina.
7. Approvazione regolamento per la concessione di contributi.
8. Approvazione nuovo regolamento comunale della consulta dello sport Sportivamente Viareggio.
9. Approvazione del regolamento della consulta per la tutela degli animali
10. . Indirizzi nuova localizzazione mercato giornaliero Piazza Cavour –Commercio su aree pubbliche.
11. Delibera C.C. n. 54 del 20/07/2020 avente ad oggetto piano attuativo area trasformazione n. 9.02 Monte
Matanna – Convalida ai sensi dell’art. 21 NONIES C2 L. 241/90.
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12. Mozione prot. n. 84612 del 9 novembre 2020 su: Misure per il contrasto del degrado e il rilancio del Lago
di Massaciuccoli. Presentata dal consigliere Pardini primo firmatario più altri.
13. Mozione prot. n. 86613 del 16/11/2020 su: Introduzione della figura dello psicologo in farmacia, servizio
gratuito di ascolto, sostegno e orientamento psicologico a servizio dei cittadini: Presentata dal
consigliere Dondolini, primo firmatario.
14. Mozione prot. n. 88263 del 20/11/2020 su: emergenza covid-19, richiesta istituzione sosta gratuita in
tutta la città fino al 15 gennaio 2021: presentata dal consigliere Dondolini, primo firmatario:
15. Mozione prot. n. 92647 del 04/12/2020 in merito alla sospensione della Tari per le Società sportive
cittadine. Presentata dal Gruppo Lega - Salvini Premier.
16. Mozione prot. n. 92668 del 04/12/2020 in merito alla modifica della viabilità nel quartiere ex campo
d’Aviazione e alla sicurezza della via Pisano. Presentata dal consigliere Pardini, primo firmatario
17. Mozione prot. n. 93398 del 09/12/2020 sostegno al progetto speciale I Care: Viareggio in salute “dalla
farmacia dei serrvizi alla farmacia sociale”.Presentata dal Consigliere Tomei.
18. Mozione prot. n. 93913 del 10/12/2020 per valorizzare Piazza Enrico Pea. Presentata dalla Consigliera
Sinagra e Benvenuti.
19. Mozione Prot. n.93924 del 10/12/2020 per la riduzione tariffe locali delle concessioni comunali per
sostenere le piccole e medie imprese colpite dall’emergenza coronavirus.
20. Mozione prot. n. 93926 del 10/12/2020 Regolamento Comunale per gli interventi di emergenza abitativa
in ambito sociele – richiesta di impegno al rispetto dell’ art.25 del Regolamento e proposte in merito e
ripristino minimi ISEE per esenzioni/riduzioni delle tassazioni comunali ai residenti finanziariamente
svantaggiati.

Distinti Saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Paola Gifuni
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