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Marino, 24 dicembre 2020

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  sede virtuale,  in  seduta straordinaria pubblica  – diretta
streaming - in I ^ convocazione per il giorno 29/12/2020 alle ore 08:30.

In ragione dell’Ordine del Giorno e delle numerose votazioni previste, si definiscono sin d’ora i
seguenti orari per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori: 

• sospensione h. 13:00
• ripresa dei lavori h. 15:00
• sospensione h. 21:00
• ripresa dei lavori h. 09:30 della giornata successiva, 30/12/2020
• sospensione dei lavori h. 13:00
• ripresa dei lavori h. 15:00.

La  seduta  consiliare  si  terrà  in  modalità  telematica,  come  da  provvedimento  del
Presidente del Consiglio del 6.11.2020, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione  del  Regolamento  per  l'esercizio  delle  attività  educative  per  la  prima
infanzia e per l'infanzia ai sensi della L.R. n.7/2020;

2. Approvazione delle Aliquote IMU per l'anno 2021;

3. Approvazione del nuovo Regolamento TARI;

4. Realizzazione di una rotatoria sulla S.S.  Appia in località Due Santi  nell'ambito del
progetto promosso dalla Città Metropolitana e denominato “Rotatorie per la sicurezza” -
Approvazione  del  progetto  definitivo  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  2,  del  D.P.R.
n.327/2001 e s.m.i.  -  Adozione della variante al  P.R.G. -  Dichiarazione di pubblica
utilità;

5. Adozione di una variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art.
50-bis  della  L.R.  n.  38/1999 e  s.m.i.  per  la  realizzazione di  una rotatoria  presso  le
intersezioni tra la S.S. Appia, via Nettunense e via del Sassone;

6. Adozione di una variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.327/2001 e dell'art.
50-bis  della  L.R.  n.  38/1999  e  s.m.i.  per  la  realizzazione  di  una  rotatoria  presso
l'intersezione tra la via Nettunense e la via del Divino Amore;
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7. Adozione di una variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.327/2001 e dell'art.
50-bis della L.R. n. 38/1999 e s.m.i. per la realizzazione di una rotatoria relativa alla
razionalizzazione del nodo di Squarciarelli in via Romana;

8. Approvazione delle controdeduzioni relative alla variante al Piano regolatore generale
finalizzata alla piena attuazione delle disposizioni della L.R. n. 7/2017.

Il Presidente del Consiglio Comunale
        Dott. Sante Gabriele Narcisi

              


