
 
Prot.n. 14993        Osimo, lì 24.06.2020 
 
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale. 
 

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria, in modalità 
video-conferenza, per il giorno: 
 

MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 – ALLE ORE 18.45 
 

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni del Sindaco. 
 
2) Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 

2.1 Interrogazione della consigliera comunale Bordoni in merito ad affidamento a società 
esterna sevizio rassegna stampa – DGC del 30.03.2020 n.62. 
 

2.2 Interrogazione dei consiglieri comunali Bordoni, Antonelli, Palazzini, Bottegoni ed Araco 
in merito a piscina comunale di Via Vescovara. 

 
2.3 Interrogazione del consigliere comunale Ginnetti sulla ripresa scolastica. 

 
2.4 Interrogazione dei consiglieri comunali Bordoni, Palazzini, Bottegoni, Antonelli ed Araco 

in merito a tariffe acqua pubblica – corrispettivo e sistema agevolatorio. 
 

2.5 Interrogazione del consigliere comunale Ginnetti sulla piscina comunale. 
 

2.6 Interrogazione del consigliere comunale Alessandrini Passarini in merito alla 
regolamentazione dei parcheggi nelle ore serali nel centro storico. 

 
2.7 Mozione in merito a digitalizzazione del SUAP e del SUEP. 

 
2.8 Mozione in merito a Regolamento per l’attribuzione degli incarichi tecnici a soggetti 

esterni all’Amministrazione e per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 €. 
 

2.9 Ordine del Giorno in merito a rimozione del divieto di accesso ai cani anche con 
guinzaglio all’interno di “Piazza Nuova”. 

 
2.10 Mozione per la realizzazione di un percorso della pace e della memoria ex art.3 legge 

regionale n.15/2013. 
 



 
3) Approvazione della Relazione sulla gestione ed approvazione conto del bilancio, stato 

patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario 2019. 
 

4) Centro Marche Acque S.R.L. – Modifica Statuto. 
 

5) Revisione del vigente Regolamento Comunale Edilizia Popolare Sovvenzionata di cui all’atto 
C.C. 33/2008 - Integrazione del Regolamento stesso con un titolo dedicato alle assegnazioni di 
Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata. 
 

6) Tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2020 – Approvazione delle scadenze e delle modalità di 
pagamento. 
 
 
 

Distinti saluti.           
 
 
               IL PRESIDENTE 

         CONSIGLIO COMUNALE 
           F.to  Giorgio Campanari 
 
 
 
 
 
 
 
* è possibile seguire il Consiglio Comunale in diretta audio tramite il sito internet del Comune di Osimo  


