
 
COMUNE     DI    CASTELFIDARDO 

 
 
Prot. n. 13008  

                      Castelfidardo,   13 settembre 2007 
 

 
        Ai  Consiglieri Comunali 
 
        LORO SEDI 
 

    
 

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 : 

 
MARTEDI' 18 SETTEMBRE 2007 ALLE ORE 17,30 

 
presso la Sala Consiliare della Civica Residenza per la trattazione del sottostante Ordine del 
Giorno: 
 

• 1 Comunicazione del Sindaco: provvedimento di nomina – Art.6 del Regolamento 
approvato con atto consiliare n.95/95 confermato con atto consiliare n.70/06; 

 
• 2 Comunicazioni del Cons. Canali in qualità di Presidente del Museo della Fisarmonica in 

ordine alla trasferta della delegazione dell'anzidetto  Museo  in Canada in data 08.07.2007; 
 
• 3 Interrogazione presentata dal Cons. dell'Unione Lorenzetti sulla regolamentazione della 

velocità degli autoveicoli ai Surpiziali (Prot. n. 12801 del 07.09.2007); 
 

• 4 Interrogazione presentata dal Cons. dell'Unione Lorenzetti sulla sede del Mercatino delle 
Crocette e sulla regolamentazione del parcheggio utilizzato (Prot. n. 12803 del 
07.09.2007); 

 
• 5 Interrogazione presentata dal Cons. dell'Unione Lorenzetti sulla illuminazione della strada 

verso la Selva (Prot. n. 12805 del 07.09.2007); 
 

• 6 Interrogazione presentata dal Cons. dell'Unione Lorenzetti sulla fatturazione per l'anno 
2006 del Servizio idrico integrato del Comune di Castelfidardo (Prot. n. 12807 del 
07.09.2007); 

 
• 7 Interrogazione presentata dal Cons. dell'Unione Lorenzetti sul contenzioso Comune di 

Castelfidardo/Castelfidardo Servizi/ex dipendenti Cigad (Prot. n. 12809 del 07.09.2007); 
 

• 8 Approvazione verbale deliberazioni seduta consiliare del 03.08.2007; 



 
• 9 Ratifica deliberazione G.C. n. 134 del 20.08.2007 relativa a variazione B.P. 2007; 

 
• 10 Rinnovo Commissione per la tenuta degli elenchi dei giudici popolari; 

 
• 11 Comune di Castelfidardo / Associazione Musicale "O° Burattini" –Ordinanze del 

Tribunale di Ancona Repp. nn. 248/07 e 1726/07 – Riconoscimento debito fuori bilancio per 
complessivi € 3.511,36 e contestuale liquidazione – 2^ destinazione avanzo di 
amministrazione 2006; 

 
• 12 Costituzione nuova società comunale – Servizi Pubblici Locali – Approvazione statuto e 

atto costitutivo; 
 

• 13 Approvazione contratto di servizio con la costituenda Società Comunale: servizio 
Farmacia Crocette; 

 
• 14 Approvazione contratto di servizio con la costituenda Società Comunale: servizio 

custodia, gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale; 
 

• 15 Approvazione contratto di servizio con la costituenda Società Comunale: servizio 
manutenzione ordinaria scarpate ed aree verdi di proprietà comunale; 

 
• 16 Approvazione contratto di servizio con la costituenda Società Comunale: servizio 

gestione pubblicità e pubbliche affissioni ed entrate correlate; 
 

• 17 Realizzazione di un impianto meccanizzato di risalita tra P.le Don Minzoni e P.le 
Michelangelo – Provvedimenti; 

 
• 18 Scuola Civica di Musica "Paolo Soprani" – Approvazione Statuto e Atto Costitutivo. 

 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

               Adamo Henry 
 


