
 

 

 
                    Comune di Marino 

           Città metropolitana di Roma Capitale 

                                                             

 

 

Marino,   21.11.2022                  

                                               Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

 

                                      Al Sindaco 

 

                                    Agli Assessori 

 

                                     Al Segretario Generale 

 

         e p.c.   Ai Dirigenti 

         

                   Ai Revisori Dei Conti 

  

                   Al Comando P.S. Marino 

        

                   Al Comando CC Marino 

       

                                                                                             Al Comando CC S. Maria Delle Mole 

 

                     Al Comando Polizia Locale  

         

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000, è convocato, in seduta ordinaria, in prima e unica convocazione per il giorno 

lunedì 28 novembre 2022 ore 15:00 presso l'aula consiliare di Palazzo Colonna. 

 

 La seduta consiliare si terrà per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Interrogazioni: 

- interrogazione con risposta scritta e orale “Illuminazione pubblica e opere in Via Costa 

Caselle” ; 

- interrogazione con risposta scritta e orale su situazione Cimitero comunale; 

3. Approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria ai 

sensi dell’art. 210 de D. Lgs. 267/2000 e linee di indirizzo; 

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’art. 175, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000 (Tuel). Trasferimenti da Amministrazioni Centrali e Locali. 

Trasferimenti inerenti alle Risorse PNRR. Adeguamento delle risorse a disposizione degli 

uffici comunali per il loro regolare funzionamento e l’adempimento delle proprie 

obbligazioni. Applicazione dell’Avanzo Accantonato per i rinnovi contrattuali; 

5. Approvazione schema convenzione ex art. 30 del Tuel, denominato ‘‘Accordo di 

collaborazione per l’attuazione del progetto Impianto sportivo per hockey in carrozzina in 

Via Appia Nuova Vecchia Sede CUP I15F220000600001 nell’ambito del Piano Integrato 



 

Poli di sport benessere e disabilità, di cui all’art. 21 del D.L. 6.11.2021 n. 152, finalizzato 

alla realizzazione dell’Intervento Impianto sportivo per hockey in carrozzina in Via Appia 

Nuova Vecchia Sede per un importo complessivo di euro 450.000,00; 

6. Sostegno ed adesione alle inziative di Coldiretti contro il cibo sintetico; 

7. Mozione per interventi urgenti di messa in sicurezza ed adeguamento viabilità strada 

comunale “Via Curiel” – loc. Santa Maria delle Mole (Marino); 

8. Mozione per Impegno dell’Amministrazione Comunale nel percorso di transizione 

energetica e nella realizzazione di comunità energetiche rinnovabili‘‘; 

9. Mozione ‘‘territorio sicuro con l‘installazione telecamere‘‘; 

10. Mozione ‘‘realizzazione di una pensilina per fermata autobus in località Frattocchie, Via 

Appia direzione Albano, angolo Via Nettunese Vecchia‘‘; 

11. Mozione avente ad oggetto "Realizzazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 

(P.E.B.A.) nel Comune di Marino"; 

12. Mozione per la tutela interesse collettivo a vocazione sportiva struttura palaghiaccio; 

13. Mozione ‘‘Piano Parcheggi‘‘; 

14. Mozione "25 novembre 2022 - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne". 

 

Ai sensi dell’art. 27, co. 3 del Regolamento del Consiglio Comunale si invitano i Consiglieri 

Comunali a partecipare; 

 

Ai sensi dell’art. 32 del predetto Regolamento, si comunica che tutti gli atti sono depositati presso la 

Segreteria Generale con facoltà di consultazione in orario di ufficio per i singoli consiglieri. 

 

      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

       AVV. EUGENIO PISANI 

           
 

 


