
CITTA’ DI FABRIAN0
Consiglio Comunale

Ordine del giorno del 17 marzo 2015 ore 18.00

1 Comunicazioni

2 Approvazione verbali della seduta del 22 gennaio 2015 dal n. 1 al n. 9 e seduta del 
26/02/2015 dal n. 10 al n. 19

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI 
(argomenti residui da precedente seduta)

3 Interpellanza sulle condizioni pericolanti del muro sito nella piazza della frazione 
Collamato – presentata dal gruppo NCD 
Relatore: Ass. Alianello

Prot. n. 60885 
del 01/12/2014

4 Interpellanza sulle manutenzioni presso il centro socio – educativo diurno “Un Mondo a 
Colori” - presentata dal gruppo NCD 
Relatore: Ass. Alianello

Prot. n. 61201 
del 02/12/2014

5 Interpellanza a risposta scritta e orale sulla chiusura al traffico dello svincolo di via Dante 
– presentata dai gruppi: SEL-FBC, Polo 3.0, NCD, M5S 
Relatore: Ass. Balducci

Prot. n. 61332 
del 03/12/2014

6 Interpellanza sulla situazione del parcheggio dell'antistadio comunale – presentata dal 
gruppo Polo 3.0 
Relatore: Ass. Alianello / Ass. Paglialunga

Prot. n. 62048 
del 05/12/2014

7 Interpellanza per ulteriori chiarimenti sulla segnalazione di moria di pesci sul fiume Giano 
– presentata dal gruppo NCD 
Relatore: Sindaco / Ass. Alianello

Prot. n. 64136 
del 17/12/2014

8 Interpellanza su segnalazione di provvedimento nei confronti di operatori Anconambiente 
– presentata dal gruppo M5S-Fabriano 
Relatore: Ass. Alianello

Prot. n. 64363 
del 18/12/2014

9 Interpellanza sulla gara di affidamento del servizio di formazione relativa alla sicurezza 
sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08 agli uffici delle strutture comunali del Comune di 
Fabriano – presentata dal gruppo M5S-Fabriano 
Relatore: Sindaco

Prot. n. 00866 
del 09/01/2015

10 Interpellanza sulle polizze assicurative stipulate dal Comune di Fabriano – presentata dal 
gruppo NCD – Integrata con  protocollo 5940 del 06/02/2015
Relatore: Sindaco / Ass. Tini

Prot. n. 3951 
del  27/01/2015

11 Interpellanza su mozzarelle tedesche all'ospedale di rete “Engles Profili” - presentata dal 
gruppo M5S-Fabriano 
Relatore: Sindaco

Prot. n. 4233 
del 28/01/2015

12 Interpellanza su lottizzazioni opere prima urbanizzazione – presentata dal gruppo M5S-
Fabriano 
Relatore: Sindaco

Prot. n. 4234 
del 28/01/2015

13 Interpellanza su mancata ottemperanza del vigente regolamento di contabilità – 
presentata dal consigliere Peverini (Polo 3.0) 
Relatore: Ass. Tini

Prot. n. 4433 
del 29/01/2015

14 Interpellanza su selezione per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 
per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo – cat. D1 – presentata 
dal gruppo M5S-Fabriano 
Relatore: Ass. Balducci

Prot. n. 4685 
del 30/01/2015

15 Interpellanza su ripristino del questionario sul grado di soddisfazione del servizio di 
refezione scolastica – presentata dal Presidente Pariano 
Relatore: Ass. Pallucca

Prot. n. 4810 
del 02/02/2015

16 Interpellanza sulle manutenzioni nella frazione di Nebbiano – presentata dal gruppo NCD 
Relatore: Ass. Alianello

Prot. n. 4944 
del 02/02/2015

17 Interpellanza per richiesta di chiarimenti sulla determina n. 520 del 24/09/2014 avente ad 
oggetto “Impegno di spesa per servizio di manutenzione del verde pubblico per il mese di 
ottobre 2014 – affidamento Soc. Coop. La Comune Forestale” - presentata dal gruppo 
NCD 
Relatore: Ass. Alianello

Prot. n. 4945 
del 02/02/2015
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18 Interpellanza sulle manutenzioni nella frazione di Argignano – presentata dal gruppo NCD 
Relatore: Ass. Alianello

Prot. n. 5942 
del 06/02/2015

19 Interpellanza sugli interventi contro atti vandalici nei cimiteri cittadini – presentata dal 
Presidente Pariano 
Relatore: Sindaco

Prot. n. 6202 
del 09/02/2015

20 Interrogazione: Mettere fine al fenomeno dei parcheggiatori abusivi all'ospedale Engles 
Profili – presentata dal Presidente Pariano 
Relatore: Ass. Paglialunga

Prot. n. 7605 
del 17/02/2015

21 Interpellanza urgente a risposta orale e scritta sui tirocini relativi al “Piano Garanzia 
Giovani” - presentata dal consigliere Rossi (SEL-FBC) 
Relatore: Sindaco

Prot. n. 7937 
del 18/02/2015

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI 
(argomenti di nuova iscrizione)

22 Interpellanza su rilascio definitivo ed inaugurazione cittadella degli studi – presentata dal 
gruppo M5S-Fabriano 
Relatore: Sindaco

Prot. n. 9983 
del 02/03/2015

ARGOMENTO URGENTE
23 Legge  Regionale  n.  30/2011  art.2  comma  3  lett.  a)  approvazione  della 

convenzione per la costituzione delle assemblee di ambito 
Illustra: Sindaco

Proposta n. 4   
del 03/02/2015

ARGOMENTI NON TRATTATI NELLA PRECEDENTE SEDUTA
24 Mozione urgente relativa alla Delibera di Giunta n. 7 del 28/01/2014 – proposta dai gruppi 

“NCD” e “Polo 3.0”
Illustra:Urbani

Prot. n. 6768 
del 04/02/2014

25 Ordine del giorno sulla istituzione di un parcheggio attrezzato per la sosta prolungata di 
camion  - proposto dal gruppo NCD
Illustra: Urbani

Prot. n. 32877 
del 25/06/2014

26 Ordine del giorno sulla incerta situazione dei due militari italiani marò in india  - proposto 
dal gruppo NCD 
Illustra: Urbani

Prot. n. 32879 
del 25/06/2014

27 Mozione per l’istituzione del microcredito comunale per cittadini, ditte individuali e piccole 
imprese – proposta dal gruppo M5S-Fabriano 
Illustra: Arcioni

Prot. n. 36583 
del 10/07/2014

28 Mozione per l'istituzione delle commissioni in seduta pubblica – proposta dal gruppo 
M5S-Fabriano 
Illustra: Arcioni

Prot. 46333   
del 15/09/2014

29 Mozione Scuole Europee – proposta dal gruppo M5S-Fabriano 
Illustra: Arcioni

Prot. 46334   
del 15/09/2014

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

Prot. n. 49850 
del 02/10/2014

31 Mozione urgente per la richiesta di ritiro del decreto “sblocca Italia” - proposta dal gruppo 
M5S-Fabriano
Illustra: Arcioni

Prot. n. 49920 
del 02/10/2014

32 Mozione impianti biomasse – proposta dal gruppo M5S-Fabriano
Illustra: Arcioni

Prot. n. 49921 
del 02/10/2014

33 Ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Fabriano 
all'attrice Elena Sofia Barucchieri in arte Elena Sofia Ricci – proposto dal Presidente 
Pariano

Prot. n. 51560 
del 09/10/2014
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34 Mozione censimento dei manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune 
di Fabriano attraverso la tecnologia delle ortofotocarte – presentata dal gruppo M5S-
Fabriano 
Illustra: Arcioni 

Prot. n. 52046 
del 13/10/2014

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

Prot. n. 53658 
del 22/10/2014

36 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 Presidente Pariano 

Prot. n. 59307 
del 21/11/2014

37 Ordine del giorno per l'istallazione di altalene per bambini diversamente abili nei parchi 
pubblici cittadini – proposto dal Presidente Pariano 

Prot. n. 00476 
del  08/01/2015

38 Ordine del giorno per contrastare la chiusura o riduzione dell'orario di lavoro dell'Ufficio 
Postale di Attiggio – proposto dal Presidente Pariano 

Prot: n. 6838 
del 12/02/2015

ARGOMENTI DI NUOVA ISCRIZIONE
39 Mozione su variante parziale e specifica al PRG finalizzata alla retrocessione di aree 

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

Prot. n. 8229 
del 19/02/2015

0 Mozione: Proposta per la modifica del regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore 
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per esenzioni e agevolazioni tariffarie – 
proposta dal Presidente Pariano

Prot. n. 10848 
del 03/03/2015
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