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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 28 marzo  2019 alle ore 17.00 ed in seconda convocazione il 29 marzo 

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

 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;  

2. Richiesta ritiro DDL n. 735/2018 c.d. decreto Pillon; 

3. Contratto di concessione del servizio per la gestione della farmacia comunale cod. 2539 

tra il Comune di Castel Gandolfo e la Società “A.S.P.” in house providing. Delibera 

Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2018. Determinazioni;   

4. Regolamento per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, cosiddetta 

“rottamazione-ter” Decreto Legge n. 119/2018. convertito con modificazioni della 

Legge n. 136/2018. Approvazione; 

5. Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno. Approvazione; 

6. Diritti di segreteria per rilascio certificati on line. Approvazione; 

7. Determinazione del valore venale in commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU 

all'1/1/2019; 

8. Piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) - anno 2019; 

9. Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) - anno 2019. Approvazione; 

10. Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (Ta.Ri). Modificazioni; 

11. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - periodo 2019-2021. 

Approvazione; 

12. Programma triennale ed annuale delle opere pubbliche. Approvazione; 

13. Programma biennale forniture e servizi 2019-2021. Approvazione;   

14. Determinazione del prezzo unitario di cessione delle aree e dei fabbricati da destinarsi 

alla residenza ed alle attività produttive terziarie nei piani di zona di legge 167 in 

località Ibernesi e Mole  (art.14 l. 131/83 ); 

15. Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2019. 

Approvazione. 

 

Si invita, pertanto, la cittadinanza  a partecipare. 

  
 

Castel Gandolfo, 20 marzo 2019 

 

                                                                    Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                             (Marta avv. Toti) 

                                                                                                                 


