
 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Londa 

Piazza Umberto I, n. 9 – 50060 Londa (FI) 

 

 

 

Londa 05/04/2021 
 

Oggetto: Richiesta convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali: Barbara Cagnacci, Loredano Taccini e Roberto Carovillano, ai 
sensi dell’art. 43 comma 2 del Regolamento Consiliare: 

 

P R E M E S S O 

Che il nostro gruppo consiliare intende porre l’attenzione del Consiglio Comunale sul grave e reale 
problema dei contagi da COVID-19 delle ultime settimane a Londa. 

Che, come sempre da quando la pandemia si è diffusa, la nostra unica volontà è stata quella di una 
collaborazione assoluta con la maggioranza, nell’interesse di tutti i cittadini. 

 

C H I E D O N O 

Che venga convocato un Consiglio Comunale, straordinario ed urgente, in modalità on-line, con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Analisi della situazione dei contagi da COVID-19 registrati nel nostro territorio comunale 
nelle ultime due settimane e che hanno portato Londa ad avere, ampiamente, il più alto 
indice di contagi tra tutti i comuni della città metropolitana di Firenze. Tale indice, come 
riportato anche dai quotidiani in edicola il giorno 04/04/2021, è pari a 1121,21 contro 
una soglia massima di 250. 

2. Discussione su quali possono essere state le cause che hanno portato il nostro comune 
ad avere questo triste primato e quali strategie intende mettere in atto la Giunta, 
coadiuvata dall’intero Consiglio Comunale, nell’ottica di una collaborazione fattiva e non 



 

strumentale di questa situazione epidemica particolarmente critica per il nostro 
territorio. 

3. Individuazione di tutte le misure e delle strategie necessarie per riuscire ad abbassare 
l’indice dei contagi per non mettere ulteriormente a rischio la salute di tutti i cittadini e, 
soprattutto, quella dei più deboli. 

4. Individuazione delle forme di comunicazione più idonee per rassicurare e confortare i 
nostri cittadini rispetto a questi numeri. 

Si suggerisce di convocare tale Consiglio Comunale per mercoledì 7/4/2021 alle ore 21,00. 

 

Gruppo Consiliare “Centro Sinistra per Londa” 
Barbara Cagnacci 
Loredano Taccini 
Roberto Carovillano 
 


