
COMUNE   DI  CASTELFIDARDO 
Prov. Ancona 

 
 
Prot. n.  n.   1575                                 Castelfidardo,  8 febbraio 2012   
 
 
       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: 
 

GIOVEDI' 16 FEBBRAIO 2012 ALLE ORE 18,30 
 

presso la Sala Consiliare della Civica Residenza per la trattazione del sottostante Ordine del Giorno: 
 
• 1 Art. 166 D.L.gs 267/2000 – Comunicazione del Sindaco in ordine al prelievo dal fondo di riserva   
              (Atti G.C. n.214 del 7.12.2011 e n. 218 del 18.12.2011); 
 
• 2 Comunicazione del Sindaco provvedimenti di nomina; 
 
• 3 Interrogazione presentata dal Cons. Santini sulle modalità di assegnazione dell'appalto per la   
              progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova scuola media in Via Montessori  
             (Prot. n. 1228 del 31.01.2012); 
 
• 4 Approvazione verbale deliberazioni seduta consiliare del 29.11.2011; 
 
• 5 Elezione dell'Organo di Revisione Economico Finanziario per il triennio 16.02.2012 / 15.02.2015; 
 
• 6 Acquisizione gratuita area destinata alla sosta ubicata in Via dello Sport identificata al catasto    
               terreni al Foglio n.27 mappale n. 2060; 
 
• 7 Regolamento per il calcolo e la determinazione del contributo di costruzione per il trattamento  
              dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi – Approvazione variante; 
 
• 8 Regolamento Polizia Urbana e Rurale – Modifica - Provvedimenti; 
 
• 9 Adesione alla Carta Europea dell'uguaglianza e della parità delle donne e degli uomini nella vita  
               locale; 
 
• 10 Adesione al Patto dei Sindaci per l'attuazione di un piano d'azione sul'energia sostenibile; 
 
• 11 Mozione presentata dal Cons. PD-Uniti per Castelfidardo Santini sulla sospensione della posa in  
               opera di antenne per la diffusione di segnali per la telefonia mobile in Piazza Garibaldi (prot.  
               n.16021 del 14.12.2011); 
 
• 12 Ordine del Giorno di sostegno all'iniziativa "L'Italia sono anch'io" per il conferimento della  
              cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati in Italia proposto dal Cons. Santini (Prot. n.359 del  
              12.01.2012). 
 
  
                                                                                      IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
                                                                                                                  Henry Adamo 


