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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 marzo  2019 alle ore 17.00 ed in seconda convocazione il 20 marzo 2019 alle ore 17.00 per 

la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Mozione  – del Consigliere Comunale Paolo Belli avente ad oggetto “Whistleblowing” di cui al 

prot. n. 23105 del 27/11/2018 ; 

2. Mozione - del Consigliere Comunale Paolo Belli avente ad oggetto “Istituzione del Registro 

delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – riferimento alla legge n. 219 del 22/12/2017” di cui 

al prot. n. 23104 del 27/11/2018; 

3. Mozione - del Consigliere Comunale Paolo Belli avente ad oggetto Adesione bando “Sport e 

Periferie” di cui al prot. n. 0023936 del 6/12/2018; 

4. Mozione -  del Consigliere Comunale Paolo Belli avente ad oggetto Manifestazione di interesse 

al bando regionale per l'introduzione della TARIP (Tariffazione puntuale su i rifiuti) di cui al 

prot. 0023934 del 6/12/2018; 

5. Mozione - del Consigliere Comunale Paolo Belli avente ad oggetto Manifestazione di interesse 

per la realizzazione di pista ciclabili sul territorio regionale  nell'ambito delle disposizioni per 

favorire la “mobilità nuova” di cui al prot.n 0023935 del 06/12/2018; 

6. Mozione – del Consigliere Comunale Paolo Belli avente ad oggetto Plastic Free di cui al prot. 

n. 0001460 del 23/01/2019; 

7.  Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;  

8. Regolamento per la realizzazione di microprogetti e interventi da parte dei cittadini. Legge n. 

2/2009 art. 23. Approvazione; 

9. Regolamento per il riconoscimento delle associazioni di rilevanza comunale - approvazione; 

10. Piano unico di rete tra i Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo,Ciampino, 

Genzano di Roma, Lanuvio, Marino e Nemi, per la costituzione di un bacino territoriale 

ottimale finalizzato alla gestione associata del servizio di trasporto pubblico urbano -  

Approvazione.  

 

Si invita, pertanto, la cittadinanza  a partecipare. 

  
 

Castel Gandolfo, 14 marzo 2019 

 

                                                                    Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                             (Marta avv. Toti) 

                                                                                                                 


