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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 23 giugno  2021 alle ore 17.30, 

 

ed in seconda convocazione, in caso di mancanza di numero legale, il giorno 24 giugno 2021 ore 17.30   
 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Interrogazione relativa a “Gestione del sistema di Videosorveglianza comunale” presentata da parte del consigliere 

Nutile, prot. n. 0010094 del 15/06/2021; 
 

2. Interrogazione relativa a “Attività e provvedimenti dell’amministrazione comunale di Castel Gandolfo per l’anno 

scolastico 2021/2022” presentata da parte consigliere Nutile, prot. n. 0010102 del 15/06/2021;  
 

3. Interrogazione relativa alle “Iniziative dell’amministrazione comunale al fine di “re”instituire un proprio Comando 

di Polizia Locale” presentata da parte dei consiglieri Toti e Camerini del Gruppo Pesca - Tradizione e Progresso e 

dal consigliere Belli del Movimento Cinque Stelle  prot. n. 0010125 del 15/06/2021;  
 

4. Interrogazione relativa a “Eliminazione sterpaglie e pulitura di fondi privati incolti – Prevenzione rischio incendi” 

presentata da parte del consigliere Nutile, prot. n. 0010170 del 16/06/2021;  
 

5. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;  
 

6. Comunicazioni del Sindaco. 

Presa d’atto delle dimissioni di assessore comunale: decreto n. 5/2021. 

Nuova composizione giunta comunale e redistribuzione deleghe assessorili: decreto numero 6/2021;  
 

7. Conferimento del titolo di “Sindaco per un giorno" al concittadino Aldo Dezi, campione nelle Olimpiadi del 1960 

nella specialità di canottaggio;  
 

8. Ricognizione degli organismi collegiali indispensabili per il funzionamento dell'ente - provvedimenti di 

competenza del consiglio comunale;  
 

9. Variazione al bilancio finanziario 2021/2023;  
 

10. Debito fuori bilancio - Riconoscimento di legittimità ai sensi degli artt 193 e 194 del d.lgs 267/2000;  
 

11. Approvazione piano finanziario TARI 2021;  
 

12. Modifica al regolamento TARI e approvazione tariffa TARI 2021. 
 

Sarà consentita la partecipazione del pubblico, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e anti 

assembramento attualmente in vigore per il contenimento del Covid-19,. 
 

La pubblicità della seduta sarà garantita dalla trasmissione in streaming dei lavori consiliari cui i cittadini 

potranno assistere collegandosi in diretta al Canale You Tube dell'Ente:   

https://www.youtube.com/channel/UCeFddJ0Ya56bl7W4QkS_3sQ 
 

 

Castel Gandolfo, 16 giugno 2021 

 
   

                                                                                   Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                                                Marta Avv. Toti                           


