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Quello del prossimo 29 aprile ’16 sarà un consiglio
comunale all’insegna del Movimento 5 Stelle, molti

dei punti all’ordine del giorno riguardano infatti
il frutto del lavoro svolto da tutto il gruppo
penta-stellato follonichese.
Continua a leggere…

Al punto 11 troviamo la nostra proposta di modifica
degli articoli 13/14/15 del regolamento spettacoli
viaggianti concernenti l’attendamento dei Circhi. La
proposta depositata a gennaio 2016 finalmente arriva
in discussione al consiglio comunale. Proposta che,
ispirata ai criteri delle linee guida del CITES
(comitato scientifico del Ministero dell’ambiente) e
del regolamento ANCI, va a disciplinare in modo più
stringente le modalità con cui i circhi possono
esibirsi sul territorio comunale follonichese. I
grandi felini, gli elefanti, le giraffe, i delfini,
i primati e altre specie esotiche, se la proposta
venisse approvata dalla maggioranza del Consiglio
Comunale, non potrebbero essere più utilizzati negli
spettacoli dei circhi nel comune di Follonica.
Al punto 13 è stata inserita una mozione sulla messa
in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via
Massetana, compresi tra il sottopasso ed il bivio di
Rondelli. Una mozione che va a rafforzare le
richieste dei residenti che negli ultimi mesi si
erano attivati per sensibilizzare l’amministrazione
su tale disagio.
Al punto 14 una mozione di più ampio interesse,
quella sulle riforme costituzionali, con la quale
chiediamo all’attuale maggioranza di programmare uno
o più consigli comunali aperti per discutere,
informare e approfondire i temi costituzionali che
saranno oggetto dei referendum in programma nel
prossimo autunno.

UN CITTADINO INFORMATO E’ UN CITTADINO CONSAPEVOLE.
Al punto 3 invece sono state inserite due risposte
relative ad altrettante interrogazioni presentate
dal nostro gruppo consigliare, una sugli ultimi
interventi di potatura eseguiti sul patrimonio
arboreo cittadino, l’altra su una delle anomalie
tecniche
riscontrate
nell’allestimento
del
palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda.
Tutto il materiale che è stato inserito all’ordine
del giorno del prossimo consiglio comunale, come del
resto tutti i documenti originali della nostra
attività
Quello del prossimo 29 aprile ’16 sarà un consiglio
comunale all’insegna del Movimento 5 Stelle, molti
dei punti all’ordine del giorno riguardano infatti
il frutto del lavoro svolto da tutto il gruppo
penta-stellato follonichese.
Al punto 11 troviamo la nostra proposta di modifica
degli articoli 13/14/15 del regolamento spettacoli
viaggianti concernenti l’attendamento dei Circhi. La
proposta depositata a gennaio 2016 finalmente arriva
in discussione al consiglio comunale. Proposta che,
ispirata ai criteri delle linee guida del CITES
(comitato scientifico del Ministero dell’ambiente) e
del regolamento ANCI, va a disciplinare in modo più
stringente le modalità con cui i circhi possono
esibirsi sul territorio comunale follonichese. I
grandi felini, gli elefanti, le giraffe, i delfini,
i primati e altre specie esotiche, se la proposta
venisse approvata dalla maggioranza del Consiglio
Comunale, non potrebbero essere più utilizzati negli
spettacoli dei circhi nel comune di Follonica.
Al punto 13 è stata inserita una mozione sulla messa

in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via
Massetana, compresi tra il sottopasso ed il bivio di
Rondelli. Una mozione che va a rafforzare le
richieste dei residenti che negli ultimi mesi si
erano attivati per sensibilizzare l’amministrazione
su tale disagio.
Al punto 14 una mozione di più ampio interesse,
quella sulle riforme costituzionali, con la quale
chiediamo all’attuale maggioranza di programmare uno
o più consigli comunali aperti per discutere,
informare e approfondire i temi costituzionali che
saranno oggetto dei referendum in programma nel
prossimo autunno.
UN CITTADINO INFORMATO E’ UN CITTADINO CONSAPEVOLE.
Al punto 3 invece sono state inserite due risposte
relative ad altrettante interrogazioni presentate
dal nostro gruppo consigliare, una sugli ultimi
interventi di potatura eseguiti sul patrimonio
arboreo cittadino, l’altra su una delle anomalie
tecniche
riscontrate
nell’allestimento
del
palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda.
Tutto il materiale che è stato inserito all’ordine
del giorno del prossimo consiglio comunale, come del
resto tutti i documenti originali della nostra
attività, lo troverete nella sezione attività
consiliare.

