
 
 
 

COMUNE  DI  CASTELFIDARDO 
 
 

Prot. n.  n. 9589                            Castelfidardo, 13 luglio 2011   
 
                  

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'  19 LUGLIO  2011 alle ore 18,30 

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

• 1) Approvazione verbale deliberazioni seduta consiliare del 28 giugno 2011; 
 
• 2) Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20.06.2011 relativa a 

variazione di Bilancio 2011; 
 

• 3) Acquisizione  gratuita area destinata alla viabilità identificata al catasto terreni al 
foglio 20 mappale nn. 334, 333 e 344 (parte di via Roma); 

 
• 4) Acquisizione gratuita area destinata alla viabilità identificata al catasto terreni al 

foglio n. 10 mappale nn. 268 e 422 (parte via La Marmora); 
 

• 5) Acquisizione gratuita area destinata alla viabilità identificata al catasto urbano al 
foglio n. 13 mappale n. 1068 (parte di via Cimarosa); 

 
• 6) Approvazione definitiva  variante  al P.R.G. – Elaborato tecnico "Rischio incidente 

rilevante" ai sensi del D.M. 9 maggio 2001; 
 

• 7) Approvazione seconda variante al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133); 

 
• 8) Lottizzazione artigianale commerciale ubicata in via Jesina di proprietà della ditta 

Generali Costruzioni srl – Approvazione; 
 



• 9) Lottizzazione residenziale commerciale ubicata tra via Montessori e via D. Alighieri 
comparto Merla di proprietà della ditta Comedi e Immobiliare Alba – Approvazione 
prima variante; 

 
• 10) Assegnazione in diritto di superficie dell'area identificata al catasto terreni al foglio 

n. 33 mappale n. 179 per la realizzazione di un parcheggio pubblico. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                 Henry Adamo 

 
  
 

 


