Comune di Carmignano
Provincia di Prato
Piazza Matteotti, 1 – 59015 Carmignano
Tel. 055 875011 - Fax 055 8750301
www.comune.carmignano.po.it
segreteriagenerale@comune.carmignano.po.it

Carmignano, 21 aprile 2021
Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Ai componenti della Giunta Comunale
Al Segretario Generale

Oggetto: Avviso di convocazione del Consiglio Comunale n. 3/2021

Comunico che il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica
con le seguenti modalità:

- il Consiglio è convocato in prima convocazione per il 26 aprile 2021 alle 21,15;

- in caso di eventuale seduta deserta, il Consiglio è convocato in seconda convocazione per il
27 aprile 2021 alle ore 21,15.

Al fine di osservare con rigore le disposizioni contro la diffusione del COVID-19, il Consiglio si
svolgerà totalmente in videoconferenza.
Si rimanda al Decreto emanato dalla sottoscritta Presidente del Consiglio Comunale in data
27/04/2020, avente ad oggetto “Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio
comunale anche in videoconferenza”.

Si allega l’Ordine del giorno.

La S.V. è invitata a partecipare

La Presidente del Consiglio Comunale
,

Chiara Lorenzini
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Ordine del giorno n. 03/2021 del Consiglio Comunale
Prima convocazione per il 26/04/2021 ore 21:15

1)

Approvazione verbali del Consiglio Comunale relativi alle sedute del 26 novembre,15
dicembre, 29 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021

2)

Ratifica deliberazione G.C. n. 30 del 18/03/2021 avente ad oggetto:"Bilancio di Previsione
2021-2023. Variazioni".

3)

Approvazione dell'ingresso di nuovi soci in SO.RI. s.p.a.

4)

Istituzione del Canone di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del
Canone di concessione per l'Occupazione delle Aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

5)

Mozione a sostegno della discussione e dell'approvazione al Senato della Legge contro
l'omotransfobia DDL Zan per le misure di prevenzione e contrasto alla violenza e
discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di
genere, presentata dal Consigliere Di Giacomo.

6)

Mozione per la discussione sull'entità e l'opportunità della cosiddetta " Tampon Tax"
presentata da consiglieri del Gruppo di maggioranza

7)

Comunicazioni

