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Prot. n. 14488                     Ciampino, 9 maggio 2017

          Al Sindaco

Ai Consiglieri comunali

Al Segretario generale

                                                                              Ai Dirigenti

Al Resp. del Serv. Finanziario

                                                                        Agli Assessori

Al Presidente del Collegio 

dei Revisori dei conti                             

                                                                                                                                             

               C I A M P I N O 

Oggetto: Convocazione del Consiglio comunale.

IL PRESIDENTE DEL 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:

12  maggio 2017

alle ore 9.30

per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Piano per l’esercizio delle attività commerciali 

2) Regolamento su requisiti e procedure per l’insediamento delle medie strutture di vendita

3) Mozione (prot. 3640/17) avente per oggetto ‘Ripristino e valorizzazione Area Cani di Parco 

Aldo Moro’

4) Mozione  (prot.  8318/17)  avente  per  oggetto  ‘Istituzione  del  registro  delle  dichiarazioni 

anticipate dei trattamenti sanitari – DAT – (Testamento biologico)’

5) Mozione  (prot.  12420/17)  avente  per  oggetto  ‘Richiesta  messa  in  sicurezza  urgente  del 

magazzino  sito  al  Casale  dei  monaci  e  ospitante  i  reperti  archeologici  provenienti  dal 

territorio di Ciampino’



6) Ordine del Giorno (prot. 14304/17) avente per oggetto ‘Riduzione accise bollette’

INTERROGAZIONI

In attuazione dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio comunale, la seduta avrà inizio alle ore 

8.30 con l’illustrazione delle seguenti Interrogazioni pervenute: 

1) Interrogazione (prot. 33492/16) avente per oggetto ‘Esito diffida n. 5/2016 prot. 174241 del 

16.05.2016’

2) Interrogazione (prot.  37978/16)  avente per oggetto ‘Sospensione servizio di  pulizia degli 

spazi condominiali delle Case Cer site in Via Parigi’

3) Interrogazione  (prot.  8391/17)  avente  per  oggetto  ‘Progetti  integrazione  per  migranti 

proposti e realizzati nell’ambito dell’accoglienza’

4) Interrogazione (prot. 8392/17) avente per oggetto ‘Ritardato pagamento degli stipendi al 

personale impiegato per la gestione migranti all’ostello di Ciampino’

5) Interrogazione  (prot.  9892/17)  avente  per  oggetto  ‘Situazione  debitoria  del  Comune  di 

Ciampino’

6) Interrogazione (prot. 9933/17) avente per oggetto ‘Elenco del personale Asp che percepisce 

alla data odierna bonus economici e superminimi con dettaglio delle quote percepite’

LA S.V. È INVITATA  A PARTECIPARE                           

                                        Il Presidente del Consiglio comunale

               Marcello Muzi


