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Al Sindaco

Ai Consiglieri comunali

AI Segretario generale

Ai Dirigenti

Al Resp. del Serv. Finanziario

Agli Assessori

Al Presidente del Collegio

dei Revisori dei conti

CIAMPINO

Oggetto: Convocazione del Consiglio comunale.

IL PRESIDENTE Da CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. n. 267/2000 delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l’art. 40 dello Statuto comunale;

COMUNICA alla S.V. che il Consiglio comunale è convocato, in seduta straordinaria-urgente, di

prima convocazione, presso la Sala consiliare “Pietro Nenni” in Via 4 Novembre, per il giorno:

15 Dicembre 2016

alle ore 9.00

ed in prosecuzione dei lavori il giorno

16 Dicembre 2016

alle ore 9.00

per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 — Ratifica della Deliberazione di

G.C. n. 205 del 29.11.2016 adottata ai sensi dell’Art. 175, comma 4, del D. Lgs. N.

267/2000’

2) Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 — Ratifica della Deliberazione di

G.C. n. 211 del 29.11.2016 adottata ai sensi dell’Aft. 175, comma 4, del D. Lgs. N.

267/2000’

3) Bilancio di esercizio 2015 Asp Spa — Atto di indirizzo

4) Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi

realizzati in aree P.E.E.P. convenzione ai sensi dell’art. 35, legge n. 865/1971. Approvazione



dello Schema di convenzione per l’affrancamento dai vincoli ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis

del D.L. n. 70

5) Mozione (prot. 331028/16) avente per oggetto ‘Installazione di colonnine per la ricarica di

veicoli elettrici e promozione della mobilità a basso impatto ambientale sul territorio

comunale’

1) Mozione (prot. 34547/ 16) avente per oggetto ‘Ampliamento servizio di raccolta differenziata

degli oli esausti di tipo domestico’

2) Mozione (prot. 34549/16) avente per oggetto ‘Progetto SCEC a Ciampino, creazione di un

circuito locale che valorizzi la produzione ed il commercio locale’

3) Mozione (prot. 34546/16) avente per oggetto ‘Sistemazione rastrelliere per biciclette

alflnterno dei plessi scolastici’

4) Mozione (prot. 39965/16) avente per oggetto ‘Ricapitalizzazione municipalizzata Asp’

5) Mozione (prot. 39974/16) avente per oggetto ‘Richiesta di inserimento nelle opere triennali

2017-2019 sottopasso pedonale stazione Sassone’

6) Mozione (prot. 41977/16) avente per oggetto ‘Revoca dell’ordine del giorno già approvato

in data 30.11.2016’

INTERROGAZIONI

In attuazione dellrt 21 del Regolamento del Cons(glio comunale, la seduta avrà inkio alle

ore 8.00 con fillustrazione delle seguenti Interrogazioni pervenute:

1) Interrogazione (prot. 41714/16) avente per oggetto ‘Controllo stalli di sosta Via di

Morena’

2) Interrogazione (prot. 41715/16) avente per oggetto ‘Lettere di richiamo a lavoratrici

asili nido comunali’
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