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Prot. n. 33276/17                            Ciampino, 19.10.2017           

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:

23  ottobre 2017

alle ore 16.00

per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Modifica Regolamento Consulta Pari Opportunità

2) 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’

3) 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

4) 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



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

presso tutte le zone di sosta del nostro territorio’

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

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

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

possibilità di accesso agli atti transitanti per il Protocollo comunale’

8) 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’

9) 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’

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

11) Mozione (prot. 31991/17) avente per oggetto ‘Inversione di marcia Via San Luigi Gonzaga’

12)Mozione (prot. 32782/17) avente per oggetto ‘Necessità ed urgenza dell’approvazione della 

legge sullo Ius Soli’

13)Mozione (prot. 32385/17) avente per oggetto ‘Apertura anticipata cancelli  Scuole ’Liceo 

Scientifico  Statale  Vito  Volterra  e  Scuola  Media  Statale  Leonardo  da  Vinci  Ciampino. 

Richiesta emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente’

14)Mozione (prot. 32386/17) avente per oggetto ‘Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati – SPRAR – Invito alla partecipazione.

INTERROGAZIONI

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

15.00 con l’illustrazione delle seguenti Interrogazioni pervenute: 

1) Interrogazione (prot. 17654/17) avente per oggetto ‘Bagni pubblici Parco Aldo Moro’

2) Interrogazione (prot. 32306/17) avente per oggetto ‘Censimento giovani a Ciampino’

3) Interrogazione (prot. 32307/17) avente per oggetto ‘Servizi svolti dall’Asp’

4) Interrogazione (prot. 32303/17) avente per oggetto ‘Gestione servizio accoglienza rifugiati’

LA S.V. È INVITATA  A PARTECIPARE                       

    

                                        Il Presidente del Consiglio comunale

               Marcello Muzi


