
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale. 

  

            Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato per il giorno: 

  
MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2010 – ALLE ORE 15.00 

  
presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale 

  

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

  

  

1)      Comunicazioni del Sindaco. 

  

2)      Interrogazioni, interpellanze e mozioni (vedi elenco allegato). 

  

3)      Progetto di sistemazione idraulica dei bacini interessati dagli eventi alluvionali del 16 

Settembre 2006 – Atto di indirizzo. (Assessore Alessandrini) 

  

4)      Piano di Recupero ex L.457/78 in Via Fontemurata, loc. Santo Stefano – Propr. Giuliodori Edra 

ed altri. Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva. (Assessore 

Alessandrini) 

  

5)      Approvazione definitiva della variante parziale al P.R.G. “Area Ex Fornace Lanari” in Via 

Molino Basso. (Assessore Alessandrini) 

  

6)      Approvazione definitiva della variante parziale al P.R.G. per l’istituzione del nuovo ATS 26 in 

località Casenuove. (Assessore Alessandrini) 

  

7)      Adozione definitiva della variante parziale al P.R.G. finalizzata alla trasformazione urbanistica 

da zona E a zona F1-4 di un’area sita in Via Flaminia I^ - “Cooperativa sociale Roller House”. 

(Assessore Alessandrini) 

  

8)      Comunicazione circa utilizzo Fondo di Riserva (Assessore Francioni) 

  

9)      Esame ed approvazione Regolamento per la gestione e l’organizzazione del Museo 

Civico.(Assessore Ginnetti) 

  

Distinti saluti. 

  

                                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                               Mirco Gallina 

  
* è possibile seguire il Consiglio Comunale in diretta audio tramite il sito internet del Comune di Osimo 



 

  

  
ELENCO INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI 

  

2.1)             Interrogazione dei consiglieri comunali Lucchetti e Riderelli in ordine a chiarimenti sulla 

società PARK.O. (Sindaco) 

  

  

2.2)             Mozione dei consiglieri comunali Andreoni, Pugnaloni, Cardinali, Severini, Bernardini e 

Franchini in merito a intitolazione a Giuseppe Impastato, detto Peppino – giornalista e 

martire antimafia (1948-1978) – di una via pubblica di particolare rilevanza come segnale 

della città di Osimo contro la mafia.- (Sindaco) 

  

2.3)             Mozione dei consiglieri comunali Andreoni, Pugnaloni, Severini, Cardinali e Bernardini in 

merito a patto di stabilità e conteggio dei risultati economici-operativi delle società 

partecipate.- (Assessore Giacchetti) 

  

2.4)             Mozione dei consiglieri comunali Andreoni e Severini in merito a parcheggi e viabilità 

centro storico.- (Assessore Francioni) 

  

2.5)             Mozione dei consiglieri comunali Severini, Cardinali, Pugnaloni e Andreoni in merito a 

progetto pluriennale di educazione contro le dipendenze.- (Assessore Giacchetti). 

  

2.6)             Mozione dei consiglieri comunali Andreoni, Severini e Bernardini in merito a sospensione 

aumenti della Tariffa sul servizio rifiuti per l’anno 2010.- (Assessore Antonelli) 

  

2.7)             Mozione dei consiglieri comunali Onori, Cappanera, Beccacece e Latini in merito a Chiesa 

di San Giovanni Battista di Passatempo.- (Assessore Triscari) 

  

2.8)             Mozione dei consiglieri comunali Franchini, Andreoni, Bernardini, Cardinali, Pugnaloni e 

Severini in ordine a “Contrarietà del Consiglio Comunale della Città di Osimo in merito al 

Decreto Legge n.135 del Governo Berlusconi, art.15 che intende privatizzare il bene 

comune acqua”. – (Assessore Antonelli) 

  

2.9)             Mozione dei consiglieri comunali Cappanera e Lucchetti in merito a valorizzazione 

produzioni agroalimentari locali.- (Assessore Pirani) 

  

2.10)         Mozione dei consiglieri comunali Cappanera e Lucchetti in merito a situazione parco ex 

nosocomio Muzio Gallo. – (Assessore Triscari) 

  

2.11)         Mozione dei consiglieri comunali Beccacece, Pesaresi, Latini e Lucchetti in merito a 

riqualificazione area destinata a carico e scarico ex ferrovie dello Stato ed ex Odino 

Valperga.(Assessore Alessandrini) 

  

 


