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Prot. n.  30881/17                    Ciampino, 02.10.2017

          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:

4  ottobre 2017

alle ore 9.30

per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 – Competenza e cassa – art. 175 comma 1 e 2 

2) Riconoscimento debito fuori bilancio Sportello intercomunale Antiusura

3) Revisione straordinaria delle partecipazioni  ex art.  24,  D.  Lgs.  19.08.2016 n.  175,  come 

modificato sal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute 

4) Mozione (prot. 17658/17) avente per oggetto ‘Pasto domestico per i bambini delle nostre 

mense scolastiche’

5) 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’



6) 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

7) 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

8) Mozione (prot. 17656/17) avente per oggetto ‘Parcheggi rosa per mamme in gravidanza 

presso tutte le zone di sosta del nostro territorio’

9) Mozione (prot. 18383/17) avente per oggetto ‘Mozione per favorire una migliore gestione 

dell’impianto sportivo Arnaldo Fuso e la promozione sportiva del Rugby’

10) Mozione (prot. 21384/17) avente per oggetto ‘Mozione per dare ai Consiglieri comunali la 

possibilità di accesso agli atti transitanti per il Protocollo comunale’

11) Mozione (prot. 21427/17) avente per oggetto ‘Mozione per invitare il Sindaco e la Giunta a 

predisporre il censimento delle tubazioni idriche realizzate in cemento amianto, a definire 

un nuovo piano per il loro monitoraggio e ad avviare un piano straordinario di bonifica’

12) Mozione (prot. 21429/17) avente per oggetto ‘Disciplina delle chiusure domenicali e festive 

relative agli  esercizi  commerciali  e l’istituzione di un Fondo per il  sostegno delle micro-

imprese attive nel settore del commercio al dettaglio’

13) Mozione (prot. 29804/17) avente per oggetto ‘Servizio di Vaccinazione Distretto RMH3’

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. 5577/17) avente per oggetto ‘Obblighi degli Enti e Società di linee di 

trasporto pubblico di cui all’art. 14 delle NTA del Piano Regionale Qualità dell’Aria – Verifica 

del rispetto da parte della Società Schiaffini Travel Spa’

2) Interrogazione (prot. 29888/17) avente per oggetto ‘Sospensione dell’erogazione dell’acqua 

dalle fontanelle comunali’

3) Interrogazione (prot. 30353/17) avente per oggetto ‘Quote societarie CREUROS SERVIZI Srl 

manifestazione di interesse cessione quote’

4) Interrogazione (prot. 30203/17) avente per oggetto ‘Manutenzione ordinaria fossi’

LA S.V. È INVITATA  A PARTECIPARE                       

    

                                        Il Presidente del Consiglio comunale

            F.to Marcello Muzi


