
CITTA’ DI FABRIAN0
Consiglio Comunale

Ordine del giorno del -19  novembre 2015 ore 18.00
1 Comunicazioni 

2 Approvazione verbali della seduta del 13 ottobre 2015 dal n. 108 al n. 114 e del 29 
ottobre 2015 dal n.115 al n.125

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI 
(argomenti residui)

3 Interpellanza su trasporto pubblico – presentata dal gruppo “M5S-Fabriano”
Relatore: Ass. Meloni

Prot. n. 43849 
del 06/10/2015

4 Interpellanza su opere di compensazione per l'infrastruttura Quadrilatero Marche Umbria 
per la realizzazione della SS 76 tratto Albacina / Serra San Quirico – maxi lotto 2 
all'interno del territorio del Comune di Fabriano – presentata dal gruppo M5S-Fabriano
Relatore: Sindaco / Ass. Alianello

Prot. n. 46199 
del 20/10/2015

5 Interpellanza su opere di “valorizzazione della cinta muraria del nucleo storico della 
Frazione di San Donato” - presentata dal gruppo M5S-Fabriano
Relatore: Sindaco / Ass. Alianello

Prot. n. 46202 
del 20/10/2015

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI 
(argomenti di nuova iscrizione)

6 Interrogazione “Lascia l'auto e prendi il bus è gratuito” - presentata dal consigliere 
Pariano “Fabriano prima di Tutto”
Relatore: Ass. Meloni

Prot. n. 47088 
del 27/10/2015

ARGOMENTI  URGENTI
7 Nomina componenti dell'organo di revisione economico finanziario per il triennio 

Novembre 2015 – Novembre 2018
Relatore Ass. Tini

Proposta  n.41 del 
13/11/2015

8 Proroga durata della Società AGRICOM s.r.l. Unipersonale al 30/06/2026. Modifica dello 
Statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 16/06/2006.
Relatore Sindaco/Ass. Tini

Proposta n.

ARGOMENTI NON TRATTATI NELLA PRECEDENTE SEDUTA
9 Ordine del giorno sulla incerta situazione dei due militari italiani marò in india  - proposto 

dal gruppo “Città Progetto” 
Illustra: Urbani

Prot. n. 32879 
del 25/06/2014

10 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

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

Prot. 46333   
del 15/09/2014

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

Prot. 46334   
del 15/09/2014

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

Prot. n. 49850 
del 02/10/2014

14 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

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

Prot. n. 49921 
del 02/10/2014

16 Mozione censimento dei manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune 
di Fabriano attraverso la tecnologia delle ortofotocarte – presentata dal gruppo M5S-

Prot. n. 52046 
del 13/10/2014
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Illustra: Arcioni 

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

Prot. n. 53658 
del 22/10/2014

18 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

16 Mozione – Baratto amministrativo – proposta dal gruppo M5S-Fabriano 
Illustra: Arcioni

Prot. n. 13433 
del 18/03/2015

20 Mozione – Piano Antenne – proposta dal gruppo M5S-Fabriano 
Illustra: Arcioni

Prot. n. 14687 
del 25/03/2015

21 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

Prot. n. 23410 
del 20/05/2015

22 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

Prot. n. 26580 
del 11/06/2015

23 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”) 
Illustra: Solari

Prot. n. 30266 
del 02/07/2015

24 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 

Prot. n. 37958 
del 01/09/2015

25 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

Prot. n. 42622 
del 29/09/2015

26 Ordine del giorno sulla attivazione di un numero “WHATSAPP” del Comune di Fabriano a 
scopo informativo per la cittadinanza – proposto dal gruppo “Città Progetto” 
Illustra: Urbani 

Prot. n. 43395 
del 02/10/2015

27 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

Prot. n. 44365 
del 08/10/2015

28 Mozione per il controllo dei veicoli non assicurati – proposta dal consigliere Pariano 
“Fabriano prima di Tutto” I
llustra: Pariano

Prot. n. 46294 
del 21/10/2015

ARGOMENTI DI NUOVA ISCRIZIONE
29 Ordine  del  giorno  per  l'adesione  del  Comune  di  Fabriano  alla  campagna  per  il 

riconoscimento della LIS (Lingua dei Segni Italiana) – proposto dal gruppo POLO 3.0 
Illustra: Solari

Prot. n. 46635 
del 22/10/2015

30 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

Prot. 49326 del 
10.11.2015
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