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Gaeta 11/02/2016 – Il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Coscione ha convocato l’assise civica in
seduta pubblica straordinaria, di 1ª convocazione, per il giorno mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 15:00,
fino all’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno.

All’occorrenza, la seduta consiliare proseguirà nei giorni successivi a quello iniziale di convocazione, a
partire dalle ore 9 (anche oltre le ore 24 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del
Consiglio. L’assise civica si riunirà nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, sito in Piazza XIX Maggio.

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ordine del giorno a firma di Consigliere Comunale ad oggetto: “Stato di attuazione Protocolli ed

Accordi con Enti Pubblici ed Imprese Private per lo sviluppo Economico della Città di Gaeta”.
4. Commissioni Consiliari Permanenti. Nomina Componente Commissione “Territorio, Urbanistica,

lavori pubblici, patrimonio e ambiente”.
5. XVII° Comunità Montana “Monti Aurunci” – Zona XVII° del Lazio. Nomina rappresentante del

Comune in seno al Consiglio.
6. Art.9 – comma 4 – del Decreto Legge n°66/2014, convertito in Legge n°89/2014 “Centrali Uniche

di Committenza”. Revoca adesione all’ASMEL di cui alla deliberazione consiliare n°97 del
19/12/2014. Costituzione convenzione ex art.30 Decreto Legislativo n°267/2000 per l’istituzione ed il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza ex art.33 – comma 3/bis – del Decreto
Legislativo n°163/2006 e s.m.i. tra i Comuni di Gaeta, Formia e Minturno.

7. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n°16 del 20/01/2016 ad oggetto: «Variazione
straordinaria al Bilancio di previsione 2016/2018 ex art.175 TUEL.».

8. Disposizioni per le celebrazioni dei matrimoni civili. Individuazione nuove sedi esterne alla casa
comunale. Integrazione Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni.

9. Variante normativa al P.R.G. Comunale, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del
30/01/2012 ai sensi della Legge Urbanistica Nazionale 17/08/1942 n°1150 finalizzata alla
programmazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) conformemente al Regolamento
Regionale 15/07/2009, n°11 attuativo della Legge Regionale 15/07/2009 n°11 attuativo della Legge
Regionale 06/08/2007, n°13. Approvazione definitiva. Presa d’atto.

10. Determinazione costi produzione e rilascio copia degli atti amministrativi formati e detenuti
stabilmente dal Comando del Corpo di Polizia Locale.

11. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sottoscrizione per la partecipazione al
Sistema Bibliotecario del Sud Pontino.
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12. Deliberazione Giunta Regionale Lazio n°410/2015. Attuazione del Decreto Interministeriale
24/02/2015. Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Gaeta.

13. Esecuzione dei “distacchi dei contatori dell’acqua” e “riduzione del flusso idrico” alle utenze idriche
in situazioni di morosità. Determinazioni.


