
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica, sessione                 
Straordinaria ed urgente presso la Sala Consiliare “Marcello Costa” nella
Sede Comunale in prima convocazione  il giorno 29 settembre 2022 alle
ore 14,30 e in seconda convocazione in caso di seduta deserta per il
30/09/2022 ore 14,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

Il consiglio comunale nella data sopra indicata si terrà in presenza nel rispetto delle
misure di prevenzione del contagio da rischio SARS – COVID.

La pubblicità della seduta sarà anche 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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PAOLO DR. GASPERINI

Città di Castel Gandolfo
Città Metropolitana di Roma Capitale

Convocazione 
Consiglio Comunale

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
Mozione crisi idrica Lago Albano di Castel Gandolfo.
Ratifica della delibera di giunta comunale n.106 del 02/08/2022 avente ad oggetto:
”Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022/2024 (art.
175  comma 4 del tuel).
Bilancio di previsione 2022-2024 variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.lgs.
267/2000 e s.m.i. 
Individuazione comitati, commissioni, organi collegiali indispensabili. Art. 96 del D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000.
Legge regionale 18 luglio 2017 n.7 - disposizioni in merito alla incentivazione degli interventi
di “miglioramento sismico e di efficientamento energetico” di cui all’art. 5 della legge
regionale.
Legge regionale 18 luglio 2017 n.7 - disposizione in merito al cambio di destinazione d’uso
degli edifici di cui all’art. 4      della legge regionale.
Regolamento per il funzionamento e la disciplina della commissione comunale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo (c.c.v.l.p.s). art.141 e seguenti del regolamento di esecuzione
del t.u.l.p.s.: approvazione.
Scuola d'infanzia presso il centro storico di Castel Gandolfo. Determinazioni.
Variazione e aggiornamento programma triennale degli incarichi esterni di consulenza,
ricerca e studio per gli anni 2022 – 2024. Modifica DCC n. 20 del 19/05/2022.
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Castel Gandolfo, lì 26 settembre 2022


