
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
è convocato in seduta straordinaria nella Sala Consiliare, aperta al pubblico*

MERCOLEDÌ’ 20 OTTOBRE 2021 alle ore 17.30

Si ricorda che la seduta di Consiglio Comunale è trasmessa in diretta streaming dal sito istituzionale del Comune e che, in base a quanto previsto dal Decreto Legge
127/2021 gli Amministratori locali devono essere in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) valido.

ORDINE DEL GIORNO

1. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Emanuele Coti Zelati: “Aggressione alla CGIL, attacco alla struttura democratica del Paese.” (11.10.2021)

2. Ordine del giorno presentato dal Consigliere Comunale Emanuele Coti Zelati: “Sostegno al trattato sulla proibizione delle armi nucleari”. (04.05.2021)

3. Ordine del giorno presentato dal Consigliere Comunale Emanuele Coti Zelati: “Esenzione COSAP ambulanti”. (18.05.2021)

4. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Simone Beretta e Tiziano Filipponi: “Mozione relativa alla richiesta di attivazione di procedura amministrativa finalizzata all’acquisizione dell’area
contenente la Santella posta all’incrocio delle vie Montanaro – Prati – Del Novelletto al fine di dar corso alla previsione di PGT e alla riqualificazione della viabilità della zona”. (31.05.2021)

5. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Manuel Draghetti: “Promuoviamo la proposta di legge “Brescia” al fine di garantire l’esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e
comunali agli elettori temporaneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza”. (05.06.2021)

6. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Manuel Draghetti: “Regolamento comunale per l’equiparazione dei gessi da defecazione ai fanghi”. (14.06.2021) 

7. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Manuel Draghetti: “Hub come deposito merci ai capi del centro storico”. (22.06.2021) 

8. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Manuel Draghetti: “Eliminare la Tampon Tax nelle farmacie comunali”. (06.07.2021)

9. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Manuel Draghetti: “Questione nutrie: serve un forte sollecito per un cambio di passo”. (19.07.2021)

10. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Manuel Draghetti: “Diretta streaming anche per le commissioni consiliari”. (22.07.2021)

INTERROGAZIONI

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Manuel Draghetti: “Centro Diurno per anziani di Via Zurla: quali sono le iniziative che l’Amministrazione ha in programma per rilanciare 
    questo importante servizio?” (13.10.2021)

                                                Il Presidente del Consiglio Comunale
                                         Gianluca Giossi

*L’accesso al pubblico è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.


