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Prot. n. 39588           Ciampino, 01.12.2017          

          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:

5 dicembre 2017

alle ore 9.30

per trattare il seguente Ordine del Giorno:

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

rifugiati – SPRAR – Invito alla partecipazione.’

2) Mozione (prot. 31054/17) avente per oggetto ‘Diminuire i costi della Politica, si può, iniziando 

dalle piccole cifre.’

3) Mozione (prot. 36474/17) avente per oggetto ‘Richiesta di studio per Modifica della Viabilità su 

Via San Paolo della Croce.’

4) Mozione (prot. 36475/17) avente per oggetto ‘Richiesta di ampliamento Servizio di Trasporto 

Pubblico Locale.’

5) Mozione (prot. 36924/17) avente per oggetto ‘Piano di mobilità sostenibile – Bando pubblico 

per l’installazione gratuita sul territorio comunale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.’



6) Mozione (prot. 36926/17) avente per oggetto ‘Mozione in materia di assistenza giuridico – 

amministrativa del Segretario generale sulle deliberazione adottate dal Consiglio e dalla Giunta 

comunale.’ 

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. 32789/17) avente per oggetto ‘Interventi di ristrutturazione scuola Pirzio 

Biroli’

2) Interrogazione (prot. 35322/17) avente per oggetto ‘Attuazione e vigilanza sulle prescrizioni 

operative già vigenti allegato (sub. A), di cui alla Delibera G.M. n. 28 del 10/03/2017, derivanti 

dalle prescrizioni del Piano Riqualificazione della qualità dell’aria regionale.’

3) Interrogazione (prot. 36693/17) avente per oggetto ‘Calcolo tariffa Tari.’

4) Interrogazione  (prot.  38070/17)  avente  per  oggetto  ‘Situazione  ed  interventi  previsti  per 

manutenzione pozzetti di scarico fognario in Via Nemi.’

5) Interrogazione (prot. 32789/17) avente per oggetto ‘Interventi di ristrutturazione scuola Pirzio 

Biroli’

6) Interrogazione (prot. 38102/17) avente per oggetto ‘Attuale gestione della sosta a pagamento’

7) Interrogazione  (prot.  38805/17)  avente  per  oggetto  ‘Mancata  approvazione  Bilancio 

consolidato’

LA S.V. È INVITATA  A PARTECIPARE                       

    

                                        Il Presidente del Consiglio comunale

             F.to Marcello Muzi


