
I Comunicazione prelevamento fondo di riserva.
2 Interrogazione da parte dcl consiglicre comunale Gianfranco Manunta su questione

Acea - attività produttive.
Esame e valutazione delle osservazioni presentate in data 10.04.2009 prot. 4360
presentata dal consigliere comunale Pcdicino ^A.. Antonio ai sensi dell'art. 69 comma 2
del D.Lgs: 26712000 : Determinazioni delr Consiglio Comunale in relazione al
procedimento di acccrtamento della sussistenza della causa di incompatibilità
soprawenuta ex art. 63 c. 1 n. 4 D.Lgs. 26712000.
Esame e valutazione delle osservazioni prcsentate in data 10.04.2009 prot. 4361
prcscntata dal consiglicre comunale Ballini Emesto ai sensi dell'art.69 comma 2 del
D.Lgs: 267 12000 : Detemrinaziot.ri del Consiglio Comunale in relazione al
proccdimcnto di accertalnento dclla sussistenza della causa di incompatibilità
sopra\'\'enu1a ex art.63 c. I n.4 D.Lgs. 26112000.
Dsame e valutazione delle osscrvazioni prescntate in data 10.04.2009 prott 4362
prcsentata dal consigliere comunale Rossini Michele ai sensi dell'art. 69 comma 2 del
D.Lgs: 26712000 : Determinazioni de1 Consiglio Comunale in relazidne al
procedimento di accertamcnto della sussistenza della causa di incomoritibiliraprocedimento di accertamcnto della sussistenza della causa di incomoritibiliu
sopra!'venuta ex art.63 c. I n.4 D.Lgs. 26'lf /2000.

6 Approvazione protocollo d'intesa tra Provincia di Roma - Comune di Castelndovo di
Porto - Università degli studi di Roma 3 sul Palazz6 pus.1. " La Rocca ".
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Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) anno 2009.
Modifica regolamento pcr I'aprrlicazione dell'addizionalc IRPEF. aoprovato conModifica regolamento pcr I'applicazione dell'addizionalc IRPEF, appro
delibcrazione del C.C.n. 20 del 24.04.2007.

9 Modifica rcgolamento per I 'applicazionc della tassa pcr 1o smaltimento dei rifiuti soliti
urbani intemi, approvazione con dclibeiazione del C.C. n. 57 dcl 1.1994 e succcsslve
modifi chc ed integrazioni.

10 Approvazionc P.U.A. ( Piano di Utilizzazione Aziendale) ai sensi dell'art. 57 della L.R.
38199 e L.R: n. 08/2003 per la realîz,azione di box per cavalli e altri ,mrhufatti
agricoli, a servizio dell'Azienda Agricola'1 Falzini Paolo".
Programma integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina.Àwiso
pubblico. Agevolazioni amministrative del 21 gennaio 2008. Parere di realizzabilita e
dichiarazione ' 

di infrastrutfuralità del progetto."Eurocoitruzioni s.r.l. codiie 720
realizzazíone complesso polifunzionale con Albergo, attività commeróiali di medie
dimensioni con annessi servizi espositivi di servizio e magazzini".
Programrna integrato di Sviluppo della Valle dt:l Tevere e della Sabina. Awiso
pubblico. Agevolazioni amministrativc del 21 gennaio 2008. Parere di realizzabilità c
dichiarazione di infrastrutturalità del progetto. "Co.Ge.Fer. s.p.a. codice 720
Realizzazione di una struttura polifunzionale con la costruzione di tre corpi di fabbrica
adibiti dspettivamente a servizi albcrghieri per circa 200 posti letto, servizi

1 l

12

13

t4

commerciali, espositivi e uffici e uffici aziendali Co.ge.fer".
Programma integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della
pubblico. Agevolazioni amministrative del 2l gennaiog 2008. Parere
dichiarazione di infiastruttualità del progoho."Soc. Provet 2008
Realizzazione di una struttura destinata a presidio veterinario".

Sabina. Awiso
di realizzabilità e
s.r. l .  codice 715
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Programma integrato di Sviluppo della Valle del Teverc e della Sabina. Avviso
pubblico. Agevolazioni amministralivc dcl 21 gcnnaio 2OOParere di realizzabìlità e
dichiarazione di inlrastrulluralità dcl progetto."soc. Flaminia a Sviluppo s.r.l. codice
731 Realizzazionc di una stnittura cla adibire a comrnercio artigianato e servizi".
Programma integrato di Sviluppo della Vallc dcl Teverc e della Sabina. Ar..viso
pubblico. Agevolazioni amministrative dcl 2l gcnnaio 2008 Parere di realizzabilità e
dichiarazione di inlrastmttural ità dcl progetto."Soc. Rosa s.r.l. codice 776
Rcalizzazione struttura poliîunzionale con cinque corpi di fabbrica destinati a attività
Commerciale, scrvizi espositivi foresteria su circa 240 posti letto e scrvizi".
Istituzione della giomata del cuore. Proposta del consigliere comunale Massimo
Scorretti.
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