
 

 
COMUNE   DI  CASTELFIDARDO 

 
 
Prot. n.  n.  4346                                Castelfidardo,  10.04.2012 
 

 
                 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' 19 APRILE 2012 ALLE ORE 18,30 

 

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

 

• 1 Comunicazione del Sindaco provvedimento di nomina; 
 

• 2 Interrogazione presentata dal Cons. PD-UpC Santini in ordine all'aumento di 
spesa per la realizzazione della scala mobile di collegamento tra Piazzale 
Michelangelo e Piazzale Don Minzoni  (Prot. n.3629 del 22.03.2012); 

 
• 3 Interrogazione presentata dal Cons. Solid. Pop. Moreschi in merito ai disagi 

lamentati da diversi cittadini presso l'Ufficio Postale di Castelfidardo (Prot. n. 
4073 del 2.4.2012); 

 
• 4 Interrogazione presentata dal Cons. PdL Cingolani  in ordine alle 

problematiche finanziarie della ditta appaltatrice dei lavori di costruzione della 
nuova scuola media (Prot. n. 4224 del 05.04.2012); 

 
• 5 Approvazione verbale deliberazioni seduta consiliare del 16.02.2012; 

 
• 6 Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale – 

Modifica ed integrazione; 
 



 

• 7 Mozione presentata dal Cons. PD-UpC Lorenzetti sull'applicazione delle 
disposizioni di legge 29.01.1992 n.113 (Prot. n. 2994 del 9.3.2012); 

 
• 8 Mozione presentata dal Cons.  PD-UpC Lorenzetti sull'istituzione di un 

registro comunale degli assistenti familiari "badanti" (Prot. n.2996 del 
9.3.2012); 

 
• 9 Mozione presentata dal Cons. PD-upC Santini in ordine all'istituzione 

dell'Albo Comunale dei "ripetitori" per l'insegnamento privato supplementare 
(Prot. n.3627 del 22.03.2012); 

 
• 10 Mozione presentata dai consiglieri della minoranza sul mantenimento 

dell'Ufficio del Giudice di Pace in Osimo  (Prot. n.3783 del 26.03.2012); 
 

• 11 Ordine del Giorno presentato dai consiglieri PD-UpC per l'abolizione 
dell'IMU dagli immobili agricoli (Prot. n. 3785 del 26.03.2012); 

 
• 12 Mozione presentata dai Cons. PD-UpC sulla richiesta di istituzione del 

Regolamento per le sponsorizzazioni PD-UpC (Prot. n. 3787 del 26.03.2012); 
 

• 13 Mozione presentata dal Cons. PdL Cingolani in ordine alla chiusura del 5° 
Elinucleo Carabinieri di stanza presso l'aeroporto di Falconara Marittima (Prot. 
n. 4029 del 30.03.2012) 

 
• 14 Mozione presentata dal Cons. PD-UpC Santini sulla partecipazione al 

bando indetto dal Ministero dell'Ambiente "Il sole a scuola"  (Prot. n. 4254  del 
05.04.2012); 

 
• 15 Mozione sulla convocazione obbligatoria trimestrale del Comitato 

Consultivo della Casa di Riposo "C. Mordini" presentata dai Cons. PD-UpC  
(Prot.  n.  4255  del 05.04.2012); 

 
• 16 Mozione presentata dai Cons. PD-UpC sullo svolgimento di un censimento 

delle unità immobiliari sfitte e/o inutilizzate (Prot. n.4339 del 10.04.2012). 
 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
       Henry Adamo 


