COMUNE DELL’AQUILA
CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA STRAORDINARIA
di II Convocazione
SEDE PROVINCIA DELL’AQUILA
Via Ulisse Nurzia
mercoledì 21 marzo 2012
ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
1) Piano Regolatore Generale. Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli
standard urbanistici;
2) Costruzione strada in località Acquasanta –Approvazione variante definitiva PRG;
3) Art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/00: riconoscimento della legittimità dei debiti
fuori Bilancio.
4) L. 77/09 art. 2 c.12 bis: Ripianificazione del territorio comunale – Aggiornamento del Piano
Urbano della Mobilità della città e del territorio di L’Aquila;
5) Introduzione di tariffe ridotte per le occupazioni di suolo pubblico per l’installazione dei
cantieri per la ricostruzione della città de L’Aquila. Approvazione modifiche al regolamento
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
6) Presa d’atto della estensione del progetto di raccolta differenziata del tipo “porta a porta”
sull’intero territorio comunale da parte del gestore dei rifiuti in house providing A.S.M.
S.p.A.;
7) Fondazione CON NOI e DOPO ONLUS: Autorizzazione ad intervenire all’atto costitutivo,
approvazione schema di Statuto,determinazione conferimento patrimoniale;
8) Programma per lo sviluppo delle attività ricettive e ricreative Soc. RI.INVESTIMENTI 2
S.r.l. ( EX SERCOM) Inadempienza del proponente – Dichiarazione di decadenza dai
benefici conseguiti con l’approvazione del programma per lo sviluppo delle attività ricettive
e ricreative – Ripristino dell’originaria destinazione urbanistica dell’area – Acquisizione di
fatto e di diritto al patrimonio del Comune dell’Aquila delle opere eseguite.

9) Relazione al Consiglio Comunale sugli esiti della Commissione di Indagine per la mancata
attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29.06.2009 relativa alla

riorganizzazione del Comune dell’Aquila in un’unica sede. Proposte per il Consiglio
Comunale;
10) SED S.p.A. Ricapitalizzazione Società per perdite di esercizio 2010, artt. 2446-2447C.C.;
11) L.R. 3.3.1988, n. 25, art. 6. Avviso definitivo in ordine al provvedimento di mutamento di
destinazione d’uso di alcuni terreni da destinarsi quale attività estrattiva appartenente al
demanio collettivo parte del castello Diruto di San Antimo e parte di Collebrincioni a favore
della ditta Vaccarelli Antonio &C. S.n.C. DI Vaccarelli Antonio con sede legale in località
Torretta –L’Aquila;
12) Atto di indirizzo – rilascio concessione per ampliamento attività estrattiva (L.R. n.54/1983)
13) Regolamento comunale in materia di: Disposizioni e linee guida per l’interramento di
carcasse animali.

Al termine della trattazione degli argomenti di II convocazione si terrà la

seduta di I convocazione
per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Interrogazioni:
a) Consiglieri comunali Bernardi G., Mancini A., su “Progetto per la posa in opera e gestione
di impianto solare termico presso l’impianto sportivo di Verdeaqua”;
b) Consiglieri comunali Imprudente, Passacantando su “procedura concorsuale finalizzata
all’assunzione di n.1 dirigente”;
2) Mozione consigliere comunale Orsini su “proposta di intitolazione dell’Università degli Studi di
L’Aquila a Vincenzo Rivera”.
L’Aquila 20.03.2012
Il presidente
(avv. Carlo Benedetti)

