
COMUNE  DI   CASTELFIDARDO 
(Provincia di Ancona) 

 
 
 
Prot. n. 9.213  

                      Castelfidardo,  20 giugno   2007 
 
  

Ai Consiglieri Comunali 
 
 
     
 

OGGETTO: 
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

Il sottoscritto Presidente del Consiglio  Adamo Henry, ai sensi dell'art. 16, c. 2 del vigente Statuto 
Comunale e dell'art. 6 del Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 

CONVOCA 

in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale per : 

 

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO 2007 ALLE ORE 17,30 
 

con eventuale prosecuzione a giovedì  28 giugno 2007  sempre alle ore 17,30 
 
presso la Sala Consiliare della Civica Residenza per la trattazione del sottostante Ordine 
del Giorno: 
 
 

• 1. Comunicazioni del Sindaco in ordine alle procedure liquidatorie della 
Castelfidardo Servizi s.r.l.; 

 
• 2.  Mozione presentata dal Consigliere F.I. Maurizio Scattolini in ordine 

all’intitolazione di una via o di una piazza o un luogo pubblico a  “Don Luigi 
Giussani” ( prot. n.8.642 del 13.06.2007); 

 
• 3. Approvazione verbale deliberazioni sedute consiliari del 14.05.2007 e del 

29.05.2007; 
 
• 4.  Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2006; 

 
• 5. Lottizzazione residenziale ubicata in via Brandoni località Crocette di proprietà 

delle ditte Alma srl e Tecneco srl – Approvazione variante non essenziale; 
 

• 6. Approvazione progetto mitigazione del Fosso Rigo; 
 



• 7.  Piano di lottizzazione commerciale ubicato in località Monte Camillone di 
proprietà della ditta Centro Riviera del Conero srl – Approvazione prima variante 
non essenziale -; 

 
• 8.  Lottizzazione artigianale-industriale-commerciale ubicata in località Cerretano 

via Jesina di proprietà delle ditte Rom Invest e Generali Costruzioni – Approvazione 
variante seconda non essenziale e proroga; 

  
• 9. Piano urbanistico preventivo area residenziale ubicata in via Che Guevara di 

proprietà della ditta Zannini Immobiliare e dei sig.ri Zannini Giovanni e Fausto e 
della sig.ra Cerquetella Rita – Approvazione prima variante non essenziale -; 

 
• 10.  Piano degli insediamenti produttivi “Camilletto”ubicato in zona Acquaviva – 

Approvazione terza variante non essenziale; 
 

• 11. Alienazione di un frustolo di terreno in via Albanacci – Provvedimenti  -; 
 

• 12. Alienazione di un appezzamento di terreno ubicato in contrada Monticelli – 
Provvedimenti; 

 
• 13. Alienazione di un appezzamento di terreno in via Einaudi – Provvedimenti -; 

 
• 14. Rideterminazione quota di partecipazione azionaria al capitale della Multiservizi 

spa – Acquisto quota dalla Castelfidardo Servizi s.r.l.; 
 

• 15. Costituzione nuova società comunale -  Servizi Pubblici Locali  –Approvazione 
Statuto ed Atto costitutivo; 

 
• 16.  Approvazione regolamento  fondo contributi  nuove imprese. 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                 Henry Adamo 

 
 

 

 


