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Città metropolitana di Roma capitale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il Consiglio Comunale è 

convocato  in seduta pubblica, sessione Straordinaria presso la Sede Comunale in prima convocazione  

il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 17.00 ed in seconda convocazione il giorno successivo del 20 

dicembre 2019 alle ore 17.00 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Sindaco; 

2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Ratifica della variazione d'urgenza bilancio 2019/2021 (art. 175 comma 4 dlgs 267 / 2000). 

D.G.C. n. 171 del 28/11/2019;  

4. Osservazioni del Comune di Castel Gandolfo avverso la dichiarazione di notevole interesse 

pubblico denominata “La campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano 

(tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e 

Laghetto)” ai sensi del d. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., parte terza, art. 136 comma 1 lettere c) e 

d), trasmessa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per l'area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l' Etruria Meridionale;  

5. Acquisizione impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale di 

proprietà ENEL SO.L.E. srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del dpr 4 ottobre 1986 

n.902. approvazione relazione ex art. 34 determinazione in merito alle modalità di gestione 

del servizio di illuminazione pubblica;  

6. Partenariato Pubblico - Privato” ex art. 183, c.15 D.lgs. n. 50/2016, c.d. project financing, 

avente ad oggetto l’efficientamento energetico e l’adeguamento normativo degli impianti 

di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici comunali nonché l’affidamento in 

concessione dei su descritti impianti per anni venti, presentata dal proponente società 

OTTIMA S.r.l.Valutazione e approvazione studio di fattibilità modificato ed integrato 

prot.n. 6895 del 06/04/2018  mediante contratto di partenariato pubblico provato (PPP) ai 

sensi degli artt. 3 comma 1 lett. eee, 179, 180 e 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

Individuazione del soggetto proponente;  

7. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 

175, e s.m.i;  

8. Approvazione dell’Accordo di Valorizzazione per i Ninfei Dorico e Bergantino e per 

l’Emissario siti nel Comune di Castel Gandolfo tra la Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria 

meridionale; il Parco Regionale dei Castelli Romani e il Comune di Castel Gandolfo. 
 
 

 

Castel Gandolfo, lì 16 dicembre 2019 

 

   Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                              Marta avv. Toti                                                                          

                                                                     


