
Ordine del giorno

1  Comunicazioni

2 Approvazione verbali precedenti sedute del 24.2.2011 dal n.38 al n.44 e del 15.3.2011 dal n.45 al n.58

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

3 Interpellanza presentata dal consigliere Armezzani (SeL) sul regolamento installazione impianti 
fotovoltaici/solari a terra nel territorio comunale di Fabriano
Relatore: Ass:Paglialunga

    4 Interrogazione presentata dal consigliere Latini (Lista Carmenati) in merito ai problemi alla circolazione 
con strade innevate
Relatore: Ass:Romani

5 Interrogazione presentata dal consigliere Latini (Lista Carmenati) sullo scoperchiamento del fiume 
Giano
Relatore: Sindaco

6 Interrogazione presentata dal consigliere Latini (Lista Carmenati) sul deposito rifiuti in Via Santa Croce
Relatore: Ass: Paglialunga

7 Interpellanza presentata dal consigliere D’Innocenzo (PDL) sul parcheggio Palaguerrieri
Relatori: Ass:Paglialunga/Romani

8 Interpellanza presentata dal consigliere D’Innocenzo (PDL) sul Ponte San Cristoforo
Relatore: Ass.Romani

9 Interpellanza presentata dai consiglieri Rossi e Biondi (Gruppo Misto) ed Armezzani (SeL) circa le 
possibili infiltrazioni mafiose nel nostro territorio
Relatore: Sindaco 

10 Interrogazione presentata dal consigliere Rossi (Gruppo Misto) su dismissione scalo merci di Fabriano
Relatore: Ass:Costantini

11 Interpellanza presentata dai consiglieri Mezzopera e Gentili (FLI) in merito ai chiarimenti sulla vigilanza 
dell’operato delle Cooperative che intrattengono rapporti con il Comune, inadempienti agli obblighi di 
legge
Relatore: Sindaco 

ARGOMENTI URGENTI DI NUOVA ISCRIZIONE

12 Convalida elezione del consigliere straniero aggiunto ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del vigente 
regolamento in materia 
Relatore: Sindaco

13 Convenzione per adesione Comune di Fabriano alla rete  tra Enti Locali per promuovere il  controllo 
gestione e favorire il confronto tramite l’applicazione di metodologie e strumenti condivisi
Relatore: Ass:Boldrini                            

ARGOMENTI NON TRATTATI NELLE SEDUTE PRECEDENTI

14 Ordine del Giorno presentato dal gruppo “Futuro e Libertà” per esprimere l’orientamento positivo del 
Comune di Fabriano a diventare “Membro della piattaforma di monitoraggio di Europa 2020”
Illustra: Cons: Gentili

   15 Mozione presentata dal gruppo “Futuro e Libertà” per aderire a Earth Hour 2011”
Illustra: Cons: Gentili

16 Ordine del Giorno “Futuro e Libertà” su revisione criteri riconoscimento contributi previdenziali agli ex 
parlamentari ed ex consiglieri regionali
Illustra: Cons:Gentili



17 Ordine del Giorno “Futuro e Libertà” su iniziativa legislativa per inserimento dei Comuni tra i beneficiari 
del D.L.n.35/2005
Illustra: Cons:Gentili

18 Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Tini, Bellucci, Sforza in merito alla tassa di depurazione – 
Modalità per i rimborsi
Illustra: Cons: Tini 

ARGOMENTI DI NUOVA ISCRIZIONE

19  Variante parziale al PRG vigente per realizzazione impianti di depurazione nelle frazioni interessate 
dai programmi di recupero – Approvazione
Relatore: Ass:Romani

20 Modifica numero e composizione commissioni consiliari e conseguente modifica art.1 vigente 
regolamento per funzionamento commissioni  stesse – Elezione componenti commissioni consiliari
Relatore: Presidente Mingarelli

21 Mozione presentata dai gruppi IDV, SEL, GRUPPO MISTO, FeL, PDL su intitolazione Piazza Unità 
D’Italia
Illustra: Cons:Malefora

22 Proposta-OdG presentata dal consigliere Armezzani (SeL) sul divieto ai mezzi superiori ai 35 q. di 
percorrere i viali cittadini 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 senza deroghe di alcun tipo
Illustra: Cons:Armezzani


