ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE 2016

DATA

OGGETTO

01

26.01.2016

Interrogazioni

02

26.01.2016

Approvazione linee guida per elaborazione del PTPC 2016/2018 (determinazione
ANAC 12/2015)

03

26.01.2016

Linee guida nuovo contratto di servizio Volsca Ambiente e Servizi spa.

04

26.01.2016

Valorizzazione e recupero di attività produttive e commerciali nel territorio di Albano
Laziale. Approvazione tabella parametrica per contributo monetizzazione aree a
parcheggio ed aree a standard.

05

26.01.2016

Presa d’atto dell’adesione Comune di Grottaferrata alla convenzione per l’esercizio in
forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza.

06

26.01.2016

Presa d’atto dell’adesione Comune di Grottaferrata alla convenzione per l’esercizio in
forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza.

07

26.01.2016

Regolamento per applicazione norme sulla repressione degli abusi. Criteri e modalità
di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a
titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal DPR 308/2001 e dalla L.R.
15/2008.

08

20.04.2016

Seduta deserta.

09

26.04.2016

Interrogazioni

10

26.04.2016

Determinazione valore aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno
2016

11

26.04.2016

Approvazione modifiche al regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC)

12

26.04.2016

Approvazione del regolamento per la riscossione delle entrate comunali

13

26.04.2016

Approvazione piano di gestione e tariffe TARI anno 2016

14

26.04.2016

Approvazione aliquote TASI 2016

15

26.04.2016

Approvazione aliquote IMU 2016

16

26.04.2016

Aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto
amministrativo ai sensi dell’art. 24 della L. 164 del 2014

17

26.04.2016

Istituzionalizzazione “Festa dello sport”

18

26.04.2016

Istituzionalizzazione “Giornata paralimpica”

19

26.04.2016

Programma integrato proposto dalla OSM Investimenti srl e dalla SARIMA srl, in
località Pavona per la realizzazione di un complesso commerciale (n. 2 edifici) e su
proprietà comunale, di un Centro Sportivo con annesse sistemazioni esterne, ubicato
in località Pian Savelli. LR n. 22/1997 adozione della variante al PRG e contestuale
approvazione dello schema di convenzione.

20

26.04.2016

Istituzione della Commissione Comunale per la Trasparenza e la Legalità ed
approvazione del regolamento

21

26.04.2016

Approvazione Regolamento per la disciplina delle riprese e registrazioni audiovisive
delle sedute del Consiglio Comunale. Ritiro del punto.

22

26.04.2016

Approvazione Regolamento Centri Sociali Anziani

23

26.04.2016

Richiesta Convocazione Consiglio Comunale Straordinario, prot. n. 14863 del
05.04.2016

24

26.04.2016

Mozione prot. n. 2881 del 21.01.2016 ad oggetto “Richiesta di installazione di
centraline per il monitoraggio dell’aria”

25

28.04.2016

Illustrazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

26

20.05.2016

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione anno 2015.

27

20.05.2016

Programma Triennale OO.PP. 2016-2018 ed elenco annuale 2016.

28

20.05.2016

Approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il
periodo 2016-2018 ( art. 3, comma 55 L. 24 dicembre 2007 n. 244).

29

20.05.2016

Fissazione del prezzo di cessione di aree PEEP – PIP per l’anno 2016. Mancanza di
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi
della Legge n. 167/1962, Legge n. 865/1971 e Legge n. 457/1978.

30

20.05.2016

Cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18
aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971
n. 865 già concesse in diritto di superficie, ai sensi della legge 23 dicembre 1998 n.
448 art, 31, commi da 45 a 50. Approvazione del regolamento e dei criteri per la
determinazione del corrispettivo e dello schema di convenzione.

31

20.05.2016

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58
legge 133 del 21.08.2008 di conversione del D.L 25.06.2008 n. 112

32

20.05.2016

Approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 e del Documento di
Programmazione secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al D.P.C.M. 28 dicembre
2011 annualità 2016 – 2018.

33

20.05.2016

Nomina della Commissione per la Trasparenza e la Legalità.

34

20.05.2016

Convenzione fra i Comuni di Castel Gandolfo e Albano Laziale per lo svolgimento
associato delle funzioni di Polizia Locale.

35

20.05.2016

Atto di Indirizzo alla società Albafor s.p.a.

36

25.07.2016

Interrogazioni

37

25.07.2016

Ratifica alla variazione n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (Art. 175,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

38

25.07.2016

Provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – adeguamento
Piano di Gestione e tariffe TARI.

39

25.07.2016

Incendio discarica località Roncigliano – ordine del Giorno

40

25.07.2016

Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri di Bilancio 20162017-2018 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000

41

25.07.2016

Nomina del Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2016-2018

42

25.07.2016

Approvazione Regolamento Agorà delle Associazioni

43

25.07.2016

Approvazione Regolamento contrassegno di parcheggio per disabili e sosta

44

25.07.2016

45

25.07.2016

Approvazione Regolamento per la gestione delle misure di contrasto alla povertàconcessione contributi economici
Convenzione con la Soprintendenza Archeologica Lazio e Etruria.

46

25.07.2016

Regolamento di concessione in uso del Teatro Comunale Alba Radians.

47

25.07.2016

Modifica Regolamento Edilizio Comunale

48

25.07.2016

Cittadinanza Onoraria Alberto Crielesi

49

25.07.2016

Mozione prot. n. 5657 del 05.02.2016 ad oggetto “Mozione trasparenza dati acqua
pubblica”

50

25.07.2016

Mozione prot. n. 12367 del 18.03.2016 ad oggetto “Mozione di solidarietà per
l’iniziativa di protesta, attualmente in corso, del Segretario S.A.P. Gianni Tonelli”

51

25.07.2016

Mozione prot. n. 12370 del 18.03.2016 ad oggetto “Mozione per la variazione del
regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”

52

25.07.2016

Mozione prot. n. 13247 del 24.03.2016 ad oggetto “Mozione urgente targa
commemorativa Martiri delle Foibe”

53

25.07.2016

Mozione prot. n. 13250 del 24.03.2016 ad oggetto “Mozione urgente, ordine del
giorno, intitolazione strada /piazzale/largo, all’Ispettore Capo della Polizia di Stato
Filippo Raciti”

54

25.07.2016

55

25.07.2016

Mozione prot. n. 14035 del 31.03.2016 ad oggetto “Mozione istituzione Consiglio
Comunale dei Giovani”
Mozione prot. n. 14196 del 01.04.2016 ad oggetto “Mozione adesione all’Associazione
fra Enti Locali “Avviso Pubblico” (Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie)

56

25.07.2016

Mozione prot. n. 14390 del 02.04.2016 ad oggetto “Indirizzi per un contrasto al gioco
d’azzardo patologico”

57

25.07.2016

Mozione prot. n. 17456 del 21.04.2016 ad oggetto: “Un albero per ogni neonato”

58

24.10.2016

Procedimento R.G. 540/2012 – Atto di indirizzo

59

24.10.2016

Interrogazioni

60

24.10.2016

Albafor s.p.a. – Sentenza Tribunale di Velletri n. 95/2016 - Atto di indirizzo

61

24.10.2016

Adozione della perimetrazione dei nuclei edilizi abusivi ai sensi della L. R. n. 28/80 e
s.m.i. “Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei sorti
spontaneamente”

62

25.10.2016

Applicabilità comma 1 art. 3 ter L.R. 21/2009 e ss.mm.ii.

63

25.10.2016

Mozione prot. n. 15130 del 07.04.2016 ad oggetto “Petizione per la tutela e
valorizzazione dei parchi, delle ville storiche e delle aree boscate di Albano Laziale”

64

25.10.2016

Mozione prot. n. 29245 del 12.07.2016 ad oggetto “Mozione per la creazione del
“Registro Tumori” su standard georeferenziato”

65

25.10.2016

Mozione prot. n. 29878 del 15.07.2016 ad oggetto “Mozione per la richiesta di
sospensione immediata della sosta a pagamento fino ad aggiornamento completo dei
parchimetri del Comune di Albano Laziale e revisione del piano parcheggi”

66

25.10.2016

Mozione prot. n. 36860 del 31.06.2016 ad oggetto “Mozione urgente, adozione ordine
del giorno, di solidarietà ai Comuni terremotati del centro Italia”

67

25.10.2016

Mozione prot. n. 42555 del 29.09.2016 ad oggetto “Mozione nomina degli scrutatori
per le elezioni e i referendum”.

68

11.11.2016

Seduta deserta

69

14.11.2016

Interrogazioni

70

14.11.2016

Ratifica variazione di bilancio approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 171 del
16.09.2016

71

14.11.2016

Documento Unico di programmazione – DUP 2017-19 – Aggiornamento –
Approvazione ( art. 170 D.Lgs. 267/2000)

72

14.11.2016

Comunicazioni del Sindaco: prelevamento dal fondo di riserva.

73

14.11.2016

Approvazione regolamento delle attività di prevenzione, protezione, tutela e supporto
in favore di donne e minori.

74

14.11.2016

Mozione prot. n. 29878 del 15.07.2016 ad oggetto “Mozione per la richiesta di
sospensione immediata della sosta a pagamento fino ad aggiornamento completo dei
parchimetri del Comune di Albano Laziale e revisione del piano parcheggi”

75

14.11.2016

Mozione prot. n. 36860 del 31.06.2016 ad oggetto “Mozione urgente, adozione ordine
del giorno, di solidarietà ai Comuni terremotati del centro Italia”.

76

01.12.2016

Aggiornamento Piano Emergenza Comunale

77

01.12.2016

“Programma integrato Soc. OSM Investimenti srl e SARIMA srl, in località Pavona per

la realizzazione di un complesso commerciale (n. 2 edifici) e su proprietà comunale, di
un centro sportivo con annesse sistemazioni esterne, ubicato in località Pian Savelli”
adottato con delibera C.C. n. 19 del 26.04.2016. Presa d’atto mancanza di
osservazioni.
78

01.12.2016

Approvazione regolamento per i servizi di assistenza alla persona.

79

01.12.2016

Approvazione del regolamento per la fruizione delle aree sgambamento cani.

80

01.12.2016

Approvazione regolamento per l’apertura e chiusura dei cavi stradali.

81

27.12.2016

Seduta deserta

82

28.12.2016

Ratifica variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 – G.C. n. 227 del 23.11.2016
(Art. 175 comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

83

28.12.2016

Gestione associata dei servizi dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari tra
i comuni del distretto socio sanitario H2 Roma 6 – Approvazione schema convenzione

84

28.12.2016

Ordine del Giorno sulla guerra in Siria.

