
CITTA’ DI FABRIAN0
Consiglio Comunale

Ordine del giorno del 01 marzo 2016 ore 18.00
1 Comunicazioni

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI 
(argomento residuo)

2 Interrogazione per richiesta di incontro con i vertici di Veneto Banca e di Fondazione 
CARIFAC – presentata dal gruppo consiliare POLO 3.0
Relatore: Sindaco

Protocollo 
n. 54910 

del 14/12/2015

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI 
(argomenti di nuova iscrizione)

3 Interpellanza con risposta orale e scritta sulle manutenzioni dell'edificio della Scuola 
Elementare “Mazzini” - presentata dal gruppo Città Progetto.
Relatore: Ass. Alianello

Protocollo 
n. 2944 

del 22/01/2016
4 Interpellanza con risposta orale e scritta sulla pubblicazione analisi delle acque potabili 

sul sito istituzionale del Comune – presentata dal consigliere Pariano (Fabriano prima di 
Tutto)
Relatore: Ass. Alianello

Protocollo 
n. 3222 

del 26/01/2016

5 Interpellanza con risposta orale e scritta sul reddito di cittadinanza – presentata dal 
gruppo M5S-Fabriano
Relatore: Sindaco / Ass. Tini

Protocollo 
n. 3279 

del 26/01/2016
6 Interpellanza con risposta orale e scritta “Bacheca dei nuovi nati” sul sito internet del 

Comune – presentata dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto)
Relatore: Ass. Saitta

Protocollo 
n. 4329 

del 02/02/2016
7 Interpellanza a risposta orale e scritta circa la situazione occupazionale fabrianese – 

presentata dal consigliere Rossi (SEL – FBC)
Relatore: Sindaco

Protocollo 
n. 4647 

del 03/02/2016
8 Interpellanza con risposta orale e scritta su destinazione aiuti Fondazione CARIFAC – 

presentata dal gruppo M5S-Fabriano
Relatore: Sindaco / Ass. Saitta

Protocollo 
n. 4649 

del 03/02/2016
9 Interpellanza con risposta orale e scritta su manutenzione “Case dell'acqua” - presentata 

dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto)
Relatore: Sindaco / Ass. Alianello

Protocollo 
n. 5461

del 09/02/2016
10 Interpellanza con risposta orale e scritta sulle assenze dei dipendenti comunali – 

presentata dal gruppo Città Progetto
Relatore: Ass. Balducci

Protocollo 
n. 6851

del 16/02/2016
11 Interpellanza con risposta orale e scritta sulla situazione degli immobili comunali concessi 

in locazione e in comodato d'uso – presentata dal gruppo Città Progetto
Relatore: Ass. Tini

Protocollo 
n. 6852

del 16/02/2016
12 Interpellanza con risposta orale e scritta su igiene e sanità pubblica. Attività di 

derattizzazione cittadina – presentata dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto)
Relatore: Sindaco

Protocollo 
n. 7276

del 18/02/2016
13 Interpellanza a risposta orale e scritta circa la tenuta economica dei servizi sociali del 

Comune di Fabriano – presentata dal consigliere Rossi (SEL-FBC)
Relatore: Ass. Saitta

Protocollo 
n. 7390

del 19/02/2016

ARGOMENTO  URGENTE 

14 Individuazione Frazioni e Località non metanizzate anno 2016 – Benefici di cui all'art. 12, 
comma 4 Legge 488/99 e s.m.i.
Illustra: Sindaco

Proposta 
n. 2 

del 23/02/2016
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CITTA’ DI FABRIAN0
Consiglio Comunale

Ordine del giorno del 01 marzo 2016 ore 18.00

ARGOMENTI NON TRATTATI NELLA PRECEDENTE SEDUTA
15 Mozione Scuole Europee – proposta dal gruppo M5S-Fabriano 

Illustra: Arcioni
Protocollo n. 

46334
del 15/09/2014

16 Ordine del giorno per la chiusura del Centro Storico – proposto dal consigliere Rossi 
(SeL-FbC)
Illustra: Rossi

Protocollo 
n.49850

del 02/10/2014
17 Mozione urgente per la richiesta di ritiro del decreto “sblocca Italia” - proposta dal gruppo 

M5S-Fabriano
Illustra: Arcioni

Protocollo 
n. 49920

del 02/10/2014
18 Mozione impianti biomasse – proposta dal gruppo M5S-Fabriano

Illustra: Arcioni
Protocollo 
n. 49921

del 02/10/2014
19 Mozione censimento dei manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune 

di Fabriano attraverso la tecnologia delle ortofotocarte – proposta dal gruppo M5S-
Fabriano 
Illustra: Arcioni 

Protocollo
 n. 52046

del 13/10/2014

20 Mozione campagna STOP TTIP – Transatlantic Trade And Investment Partnership – 
proposta dal gruppo M5S-Fabriano 
Illustra: Arcioni

Protocollo 
n. 53658

del 22/10/2014
21 Mozione su variante parziale e specifica al PRG finalizzata alla retrocessione di aree 

edificabili ad agricole – proposta dal gruppo M5S-Fabriano 
Illustra: Arcioni

Protocollo 
n. 8229

del 19/02/2015
22 Mozione – Baratto amministrativo – proposta dal gruppo M5S-Fabriano 

Illustra: Arcioni
Protocollo 
n. 13433

del 18/03/2015
23 Mozione – Piano Antenne – proposta dal gruppo M5S-Fabriano 

Illustra: Arcioni
Protocollo 
n. 14687

del 25/03/2015
24 Ordine del giorno “Patti di amicizia municipalità Kurde della Autonomia Democratica 

Rojava, municipalità di Kobane-Siria, Surc-Turchia” – proposto dal consigliere Rossi 
(SEL-FBC) 
Illustra: Rossi

Protocollo 
n. 23410 

del 20/05/2015

25 Mozione “PER FABRIANO CITTA' ANIMALISTA” - Contro le esibizioni e lo sfruttamento 
degli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in mostre e spettacoli pubblici – 
proposta dal consigliere Solari (POLO 3.0) 
Illustra: Solari

Protocollo 
n. 26580

 del 11/06/2015

26 Mozione relativa alla scelta degli interventi per il bene collettivo da sostenere, da parte del 
Comune di Fabriano, con lo strumento del credito di imposta per favorire le erogazioni 
liberali a sostegno della cultura (“Art-Bonus”) - proposta dal gruppo POLO 3.0
Illustra: Solari

Protocollo 
n. 30266 

del 02/07/2015

27 Mozione urgente per prevedere indennizzi o possibilità di sospensione tasse comunali per 
le attività commerciali, artigianali, industriali che subiscono perdite economiche derivanti 
da interventi di pubblica utilità – proposta dal gruppo Città Progetto
Illustra: Urbani 

Protocollo 
n. 37958

del 01/09/2015

28 Ordine  del  giorno  per  l'attivazione  della  procedura  per  la  stipula  di  una  polizza 
assicurativa  a  favore  dei  nostri  concittadini  anziani,  in  caso  di  furti,  scippi,  truffe  e 
quant'altro – proposto dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto)         
Illustra: Pariano

Protocollo 
n. 42622 

del 29/09/2015

29 Ordine del giorno per l'istallazione di altalene per bambini diversamente abili nei parchi 
cittadini – proposto dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto)
Illustra: Pariano

Protocollo 
n. 44365 

del 08/10/2015
30 Mozione per il controllo dei veicoli non assicurati – proposta dal consigliere Pariano 

(Fabriano prima di Tutto)
Illustra: Pariano

Protocollo 
n. 46294 

del 21/10/2015
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CITTA’ DI FABRIAN0
Consiglio Comunale

Ordine del giorno del 01 marzo 2016 ore 18.00
31 Mozione per disincentivare i locali commerciali cittadini ad avere al loro interno le slot 

machine – proposta dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto)                                  
Illustra : Pariano

Protocollo 
n. 49326 

del 10.11.2015
32 Mozione per revoca nuove aree di sosta a pagamento cittadine – proposta dal consigliere  

Pariano (Fabriano prima di Tutto)
Illustra: Pariano

Protocollo 
n. 52905 

del 03/12/2015
33 Mozione  “Concessione  gratuita  della  Sala  Consiliare  di  Palazzo  Chiavelli  per  la 

celebrazione di  matrimoni  civili”  -  proposta dal  consigliere  Pariano (Fabriano prima di 
Tutto)
Illustra: Pariano

Protocollo 
n. 53560 

del 10/12/2015

34 Mozione  per  istituzione  “Fabriano  Carta  Giovani”  -  proposta  dal  consigliere  Pariano 
(Fabriano prima di Tutto) 
Illustra: Pariano

Protocollo 
n. 1595 

del 14/01/2016

ARGOMENTI DI NUOVA ISCRIZIONE
35 Mozione  per  l'istituzione  del  museo  del  Palio  di  San  Giovanni  Battista  della  città  di 

Fabriano – proposta dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto) 
Illustra: Pariano

Protocollo 
n. 3826 

del 29/01/2016
36 Mozione per promuovere l'installazione di webcam negli asili  comunali – proposta dal 

consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto) 
Illustra: Pariano

Protocollo 
n. 4697 

del 04/02/2016
37 Mozione “Lo sport per tutti” - proposta dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto) 

Illustra: Pariano
Protocollo 

n. 6845
del 16/02/2016
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