
Comune di Castelfidardo 
 
 
 
Prot. n. 15286       Castelfidardo, 3.11.2006 
 
 
 
 
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; 
 
 

C O N V O C A 
 

 
in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale per: 
 

 
GIOVEDI’ 09 NOVEMBRE 2006 ALLE ORE 18,30 

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

1. Approvazione verbale deliberazioni sedute consiliari del 21.09.2006 e 29.09.2006; 
 
2. Ratifica deliberazione G.C. n. 164 del 05.10.2006 relativa a variazione di bilancio; 

 
3. Comunicazione del Sindaco provvedimenti di nomina – Art.6 del Regolamento approvato 

con atto consiliare n.95/95 confermato con atto consiliare n.70/06; 
 

4. Interrogazione presentata dal Cons. dell’Unione Magi in ordine al marciapiede utilizzato 
quale parcheggio dai residenti di un edificio Via Brandoni (Prot. n. 12114 del 04.09.2006); 

 
5. Interrogazione presentata dal Cons. dell’Unione Magi in ordine alle discariche di materiali 

inerti, inquinanti e di deposito (Prot. n. 12118 del 04.09.2006); 
 

6. Interrogazione presentata dal Cons. dell’unione Magi in ordine al nuovo Regolamento 
Comunale disciplinante le lapidi ed il decoro delle tombe nei campi di inumazione del civico 
cimitero (Prot. n. 12213 del 05.09.2006); 

 
7. Interpellanza presentata dal Cons. dell’Unione Magi in ordine all’ampliamento del Cimitero 

Comunale (Prot. n. 12215 del 05.09.2006); 
 

 
 
 



8. Interpellanza presentata dal Cons. F.I. Scattolini in ordine alla pericolosità della Via 
Angeloni (Prot. n. 12248 del 06.09.2006); 

 
9. Interpellanza presentata dal Cons. F.I. Scattolini in ordine alla Farmacia Comunale Centro 

s.r.l. (Prot. n. 12648 del 14.09.2006); 
 

10. Interpellanza presentata dal Cons. Unione Lorenzetti sui servizi igienico-sanitari alla fiera 
delle Crocette  (Prot. n. 13436 del 29.09.2006); 

 
11. Interpellanza presentata dal Cons. dell’Unione Lorenzetti finalizzata a conoscere i motivi ed 

i criteri i  base ai quali la Giunta intende assumere provvedimenti con i poteri del Consiglio 
concernenti variazioni di bilancio (Prot. n. 13442 del 29.09.2006); 

 
12. Interrogazione presentata dal Cons. Unione Magi sull’ordinanza sindacale di chiusura al 

traffico nei due lati di Via Valle Oscura con esclusione dei residenti e autorizzati (Prot. n. 
13756 del 05.10.2006); 

 
13. Interrogazione presentata dal Cons. F.I. Scattolini in ordine alla deliberazione G.C. n. 152 

del 25.09.2006 ad oggetto: “Linee fondamentali dell’organizzazione dell’Ente – 
Approvazione nuovo assetto organizzativo” (Prot. n. 14030 del 10.10.2006); 

 
14. Stato d’emergenza giorni dal 14 al 17.09.2006 – Variazione al Bilancio di Previsione 2006; 

 
15. Modifica elenco annuale Opere Pubbliche anno 2006; 

 
16. Variazione Bilancio di Previsione 2006 e Pluriennale 2006/2008; 

 
17. Applicazione avanzo di amministrazione rilevato alla chiusura 2005 – Variazione Bilancio 

di Previsione 2006; 
 

18. Sdemanializzazione area Via Filzi – Provvedimenti conseguenti; 
 

19. Lottizzazione residenziale ubicata in Via Brandoni località Crocette di proprietà delle ditte 
Alma s.r.l. e Tecneco s.r.l. – Approvazione variante non essenziale; 

 
20. Lottizzazione residenziale ubicata tra le Vie Puccini, Toscanini e Dominici località Fornaci 

di proprietà delle ditte Cesa s.r.l. e Alce Costruzioni s.r.l. e dei sigg.ri Spinsante, Faraoni e 
Quagliardi – Approvazione proroga; 

 
21. Variante al Piano Particolareggiato dei fabbricati rurali storici – Esame delle osservazioni ed 

approvazione definitiva; 
 

22. Acquisizione frustolo di terreno di proprietà della sig.ra Bianchella Gina e dei Sigg.ri 
Virgini Ito, Biancini Giacomo e Biancini Quinto; 

  
23. Consulta Economica Comunale – Ammissione nuovi Enti e rinnovo componenti; 

 
24. Mozione presentata dal Cons. dell’Unione Lorenzetti sulla pubblicazione degli atti del 

Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale sul sito Web del Comune e sull’utilizzo 
delle tecnologie informatiche nell’attività amministrativa (Prot. n. 13444 del 29.09.2006); 

 
25. Mozione presentata dal Cons. dell’Unione Carini in ordine alla installazione di una pensilina 

presso la fermata capolinea di Via XXV Aprile (Prot. n. 13494 del 02.10.2006); 
 



26. Mozione presentata dal Cons. F.I. Scattolini in ordine alle modalità inoltro richieste dei 
consiglieri e relativa pubblicazione sul sito comunale nonché pubblicazione articoli sul 
Mensile Comunale corredati della foto dei redattori (Prot. n. 14971 del 27.10.2006); 

 
27. Mozione presentata dal Cons. dell’Unione Lorenzetti in ordine alla verifica prestazionale 

della rete fognaria in relazione ai fatti del settembre u.s. (Prot. n. 15171 del 31.10.2006); 
 

28. Mozione presentata dai Cons. dell’Unione Lorenzetti e Carini in ordine alle scalinate del 
Centro Urbano della Città (Prot. n. 15173 del 31.10.2006). 

 
 
 
 
      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                     Adamo Henry   
             
             
     


