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        Castelfidardo, 21 novembre 2017 
  
Prot. n. 20445 DEL 21.11.2017     Ai Consiglieri Comunali 
                 Loro indirizzi mail 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione punti 
  aggiuntivi all’Ordine del 
  Giorno della seduta  
  Consiliare del 30.11.2017           
  
 
 Si comunica ai sensi dell’art.39 , c.4 del Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio 
Comunale, che all’Ordine del Giorno della seduta consiliare del 30.11.2017 sono aggiunti  i seguenti punti che saranno 
trattati nel sottostante ordine: 
 

3. Interrogazione presentata  dal Cons. Santini ad oggetto: “Disposizione dei cassonetti presso la Scuola Mazzini 
e sul prelievo dei sacchetti della frazione indifferenziata” (Prot. n. 20398 del 21.11.2017); 

 
4. Interrogazione presentata dal Cons. Belvederesi ad oggetto: “Mancato ripristino del servizio per la ricerca del 

melanoma alla Farmacia Centro” (Prot. n.20399 del 21.11.2017. 
 

fermo restando la trattazione dei rimanenti punti nell’ordine cronologico di cui all’avviso di convocazione prot. n. 
20347 del 20.11.2017, che pertanto viene così riformulato: 
 

  
- 1. Interrogazione presentata dal Cons. Catraro ad oggetto: “Nuova viabilità quartiere S.Agostino (Prot. n. 

16693 del 26.09.2017); 

- 2. Interrogazione presentata dal Cons. Belvederesi ad oggetto: “Richiesta informazioni strada di Via Jesina 

(Prot. n. 18204 del 18.10.2017); 

- 3. Interrogazione presentata dal Cons. Santini ad oggetto: “Disposizione dei cassonetti presso la Scuola 

Mazzini e sul prelievo dei sacchetti della frazione indifferenziata” (Prot. n.20398 del 21.11.2017); 

- 4. Interrogazione presentata dal Cons. Belvederesi ad oggetto: “Mancato ripristino del servizio per la 

ricerca del melanoma alla Farmacia Centro “ (rot. n. 20399 del 21.11.2017);  

- 5. Approvazione verbale deliberazioni seduta consiliare del 29.09.2017; 

- 6. Ratifica atto di G.C. n. 134 del 31.10.2017 relativo a variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- 7.Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- 8. Regolamento Consulta Pari Opportunità - Approvazione; 

- 9. Regolamento assegnazione alloggi Erap – Modifica; 

- 10. Regolamento Asilo Nido – Modifica; 

- 11. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona – Approvazione nuovo Regolamento e schema di 

convenzione; 

- 12. Mozione presentata dal Cons. Catraro ad oggetto: “Interventi al campo sportivo di Via Leoncavallo” 

(Prot. n.17077 del 29.09.2017); 

- 13. Mozione presentata dai Cons Piatanesi e Santini ad oggetto: “Predisposizione progetti finalizzati 

all’accesso ai contributi regionali per messa a punto impianti sportivi (Prot. n. 17347 del 04.10.2017); 
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- 14. Mozione presentata dai Cons Piatanesi e Santini ad oggetto: “Elaborazione di un nuovo progetto per 

realizzazione Scuola Media Comunale in unico plesso” (Prot. n. 18676 del 25.10.2017); 

- 15. Mozione presentata dai Cons Piatanesi e Santini ad oggetto: “Riqualificazione ed uso pubblico campo 

da gioco esterno del plesso scolastico “C.A. Dalla Chiesa” (Prot. n. 19005 del 30.10.2017); 

- 16. Mozione presentata dal Cons. Catraro ad oggetto: “Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate 

di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico (Prot. n. 19631 del 08.11.2017). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
              F. to Damiano Ragnini 
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