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Prot. n. 27803/17

Ciampino, 06.09.2017
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

CIAMPINO

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:

11 settembre 2017
alle ore 15.00

per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1) Modifica Statuto Asp
2) Affidamento in house del servizio di gestione asili nido periodo Settembre 2017 – Luglio 2018
3) Affidamento del servizio di pulizia generale, riordino, disinfezione dei locali e dei servizi sede
di seggio elettorale e di pulizia e vigilanza (collaboratori scolastici) della scuola comunale
dell’infanzia Collodi all’Asp Spa – Periodo Settembre 2017 – Agosto 2018
4) Servizio temporaneo di accoglienza richiedenti asilo. Affidamento del servizio ad Asp Spa.
Approvazione schema di convenzione

5) Mozione (prot. 9041/17) avente per oggetto ‘Sospensione Patto gemellaggio con la città
turca di Pendik’

6) Mozione (prot. 14686/17) avente per oggetto ‘Intitolazione di una strada o piazza al Premio
Nobel Grazia Deledda e ad Antonio Gramsci’
7) Mozione (prot. 17658/17) avente per oggetto ‘Pasto domestico per i bambini delle nostre
mense scolastiche’

8) Mozione (prot. 20159/17) avente per oggetto ‘Criticità dell’approvvigionamento idropotabile
nei Comuni dell’ATO2 – Determinazioni’
9) Mozione (prot. 23626/17) avente per oggetto ‘Proposta di applicazione del Decreto
Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 che introduce la tassa di soggiorno che sono tenute a
pagare le persone che pernottano presso strutture alberghiere e ricettive’
10) Mozione (prot. 23630/17) avente per oggetto ‘Richiesta di riconoscimento di danno
ambientale – Obbligo di risarcimento – D. Lgs 152/2006 – e richiesta studio per danni alla
salute provocati dai roghi che si sviluppano da anni presso il Villaggio Attrezzato campo
nomadi La Barbuta
11) Ordine del giorno (prot. 30152/17) avente per oggetto ‘Richiesta di risarcimento danni al
Comune di Roma per gli eventuali danni causati dall’insediamento La Barbuta ai cittadini
ciampinesi e gli eventuali danni procurati all’immagine della cittadina stessa

INTERROGAZIONI
In attuazione dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio comunale, la seduta avrà inizio alle ore
14.00 con l’illustrazione delle seguenti Interrogazioni pervenute:

1) Interrogazione (prot. 9934/17) avente per oggetto ‘Situazione centro anziani Ciampino
Vecchio’

2) Interrogazione (prot. 10849/17) avente per oggetto ‘Acquisizione complesso immobiliare
denominato I.G.D.O.’
3) Interrogazione (prot. 26971/17) avente per oggetto ‘Apertura Asili Nido comunali il 18
Settembre 2017’

LA S.V. È INVITATA A PARTECIPARE
Il Presidente del Consiglio comunale
F.to Marcello Muzi

