C I T TA’ D I P O RTO S A N T ’ E L P I D I O
(Provincia di Fermo)

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in sessione straordinaria in 1^ convocazione il giorno
29 novembre 2021 alle ore 20:00 ed in 2^ convocazione il giorno 1 dicembre 2021 alle ore 20:00.
Si AVVISA LA CITTADINANZA che il CONSIGLIO COMUNALE è convocato in sessione
straordinaria in 1^ convocazione il giorno 29/11/2021 alle ore 20:00 ed in 2^ convocazione il giorno
1/12/2021 alle ore 20:00, presso la sala Consiliare di Villa Murri, in Via S. Giovanni Bosco, per la
discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente;
2. Approvazione verbali seduta consiliare del 19.10.2021 (deliberazioni dalla n. 79 alla n. 83);
3. Ratifica deliberazione di G.C. n. 220 del 20/10/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021/2023:
variazione urgente di competenza e di cassa esercizio 2021 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL,
Cap. Servizi Cultura e Demografici";
4. Ratifica deliberazione di G.C. n. 244 del 22/11/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021/2023:
variazione urgente di competenza e di cassa esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL
- applicazione avanzo COVID”;
5. Lavori di somma urgenza presso la scuola primaria Collodi in Via Collodi - Riconoscimento di
legittimità del debito fuori bilancio;
6. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. b), D. Lgs. n. 267/2000, relativo a
Fondazione Progetto Citta’ & Cultura in liquidazione.
7. Modifica n. 2 al Programma triennale delle OO.PP. 2021/ 2023 – Approvazione;
8. Bilancio di previsione 2021/2023: Variazione di assestamento di parte corrente e capitale;
9. L.R. 34/92 art. 26 – Approvazione Variante Parziale alle NTA del PRG;
10. Comune di Porto S. Elpidio/Romanelli Alfredo – approvazione schema di atto di permuta per la
regolarizzazione dell’assetto proprietario di una porzione del piano terra dell’edificio meglio
conosciuto come ex Palazzo Commerciale;
11. DPR 160/2010, art. 8 – Approvazione del progetto di ampliamento del fabbricato artigianale della
ditta Autotrasporti Moretti;
12. Convenzione per l'esercizio associato della progettazione e della gestione dei servizi sociali a tutela
della persona e della famiglia (art. 30 del d. lgs 267/2000) dei Comuni dell’Ambito Sociale
Territoriale 20;
13. Parziale rettifica della delibera Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2020 avente ad oggetto DPR
380/01 art. 14 – permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per il mutamento della
destinazione d’uso di un immobile da struttura ricettiva a struttura socio assistenziale (casa di riposo)
– Dichiarazione di pubblica utilità;
14. Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e
terziarie, ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/78 da cedere in proprietà o diritto di superficie,
anno 2022;
15. Approvazione Piano alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare ANNO 2022;
16. Intitolazione a Gino Strada della Piazza individuata catastalmente al Foglio 26 Particelle nn. 12461262 nei pressi di Via della Pace. Atto di indirizzo.
Si informa che la seduta si svolgerà in presenza, nel rispetto della normativa vigente per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in
atto e sono obbligatori per tutti l’esibizione della certificazione verde COVID-19 nonché l’uso della mascherina chirurgica come previsto
dalle ultime disposizioni di legge. Potranno essere ammesse soltanto 25 persone tra il pubblico in aula.
Inoltre si potrà seguire la seduta consiliare in diretta streaming (sito del Comune www.elpinet.it - seguire le istruzioni) e diretta radio su
Radio FM.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Milena Sebastiani

