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Gaeta 11-11-2013 Il Presidente del Consiglio Comunale di Gaeta Luigi Coscione ha convocato l'assise
cittadina, in seduta pubblica straordinaria, di 1ª convocazione, per il giorno 15 novembre 2013 alle ore 9:00,
fino all’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i
giorni successivi a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 09:00 (anche oltre le ore 24:00 di ogni
giorno di riunione), salvo diversa determinazione del Consiglio, presso l’Aula Consiliare dell’edificio
comunale sito in Piazza XIX Maggio, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Interrogazioni.
3. Mozione a firma del Consigliere Giuseppe Matarazzo prot. n°29731 del 17/07/2013. Determinazioni.
4. Mozione a firma del Consigliere Giuseppe Matarazzo prot. n°29944 del 18/07/2013. Determinazioni.
5. Commissione Elettorale Comunale: nomina componente.
6. Approvazione Nuovo Statuto del Comune di Gaeta.
7. Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n°18

del 18/03/2013. Approvazione modifica all'art.81.
8. Riconoscimento della banda musicale "Ercole Montano" quale banda musicale d'interesse comunale.
9. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n°298 del 04/10/2013 ad oggetto: “Variazione

straordinaria di bilancio - presa d'atto della concessione di finanziamento regionale. Efficientamento
della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici cittadini - riferimento al Bando pubblico
emesso da "Sviluppo Lazio” POR FESR LAZIO 2007/2013 - Attività II.1 "Promozione
dell'efficienza e della produzione di energie rinnovabili".

10. Deliberazione consiliare n°71 del 29/12/2011 ad oggetto: "Piano di recupero e di riassetto urbanistico
dell'area di cantieristica navale e maricoltura in località Peschiera-Piaja" adottato in variante al P.R.G.
con deliberazione commissariale n°04/C/2007 e successiva deliberazione commissariale n°33/C/2007.
Presa d'atto pronuncia di V.A.S. conseguita sulla Darsena di S. Carlo. Determinazioni.

11. Deliberazione consiliare n°72 del 29/12/2011 ad oggetto: "Presa d'atto risultanze della Iª fase della
procedura ex D.P.R. 509/97 per la realizzazione del Porto Turistico. Adozione di variante puntuale al
P.R.G. comunale". Presa d'atto pareri acquisiti. Esame osservazioni/opposizioni a seguito di
pubblicazione ex L.1150/42. Determinazioni.


