VERBALE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
DEL 03.04.2014 ore 16,00

Presenti: Bartolozzi, De Angelis, Ferri, Ridolfi, Impronta, Luchetti (D)
Presiede: Orsomando.
Verbalizza: Landi.
Ramazzotti e Galli giustificano l’assenza.

Verificato il numero legale, il Presidente elenca i punti all’O.d.G. da presentare al prossimo
Consiglio comunale:
1. Osservazioni alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 19.09.2013 di adozione della
Variante urbanistica al P.R.G. per le aree agricole ex Roma;
2. Integrazione delle norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato – zona di
ristrutturazione A2 e contermini del P.R.G. vigente – presa d’atto che non sono pervenute
osservazioni
3. Adozione del piano di recupero del comprensorio Tyrsenia e aree limitrofe;
4. Variante urbanistica per diversa utilizzazione di spazio comunale destinato attualmente a verde
pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. e della L.R. n. 36/87, per l’area sita in Via Fontana
Morella – distinta in catasto al Foglio 37 – part. 1733.
5. Adozione variante urbanistica, ai sensi del D.P.R. n.327/2001, per la reiterazione del vincolo
preordinato all’esproprio di una area preposta alla realizzazione di opera pubblica comprendente
una scuola materna e una scuola elementare;
6. Gestione associata Servizio TPL – convenzione con il Comune di Ladispoli;
7. Regolamento struttura prima infanzia;
Il Presidente comunica che in considerazione del numero dei punti all’O.d.G. per quanto concerne
le Interrogazioni e Mozioni sarà convocato un ulteriore Consiglio comunale.
Alle ore 16,40 entra il Consigliere Travaglia.
Il Consigliere Luchetti chiede di anticipare il punto inerente al TPL al n. 1 dell’O.d.G. e chiede di
spostare il punto inerente alla reiterazione del vincolo nel secondo Consiglio comunale per avere
più tempo per il perfezionamento del procedimento.
Bartolozzi propone il 16 aprile per il prossimo Consiglio alle ore 19.00 con l’Ordine del Giorno che
vede il TPL al primo e gli altri 4 punti a seguire come elencati dal presidente.
Sempre Bartolozzi propone per il secondo Consiglio il 5 maggio ore 19,00 con mozioni,
Interrogazioni e gli altri due punti elencati dal presidente.
Travaglia e Ridolfi si astengono rispetto alla proposta di Bartolozzi.
Il presidente prende atto della suddetta proposta.
Alle ore 17,00 la seduta si scioglie.
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