
                       CITTÀ DI MONTESILVANO 
Provincia di Pescara 

 
piazza Diaz - cap 65016                  tel.: (085)    44811 
codice fiscale 00193460680                  fax: (085)   834408 
 
Prot. n.   4575                                    Montesilvano lì, 23.01.2013 
 
        Al Sig. SINDACO 
        Al Sig. 
        Consigliere Comunale 
      
      e p.c.  Alla Prefettura di Pescara 
        Ai Sigg.ri Assessori Comunali 
        Al Segretario Generale 
        Ai Responsabili di Settore 
        Al Collegio dei Revisori 

          All’Ufficio Economato 

       LORO SEDI 
 

  OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il giorno 28 
gennaio 2013, ore 8,30  in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 29 
gennaio 2013, alle ore 16,00 in seconda convocazione. 

 
 

Ai sensi dell’art. 39, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 26 e 28 del vigente 
Regolamento per il suo funzionamento, il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria  
per il giorno 28 gennaio 2013 alle ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 29 
gennaio 2013 alle ore 16,00 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare “E. Santavenere” 
sita al primo piano del Palazzo di Città per deliberare sui seguenti argomenti: 
 

1. Interrogazione del Cons. DE VINCENTIIS, prot. n. 72612 del 4.12.2012, ad oggetto: 
“Riqualificazione riserva naturale S. Filomena”. 

2. Mozione del Cons. DE VINCENTIIS, prot. n. 74605 del 13.12.2012, relativa all’avviso 
pubblico per la formazione di un elenco di avvocati a cui affidare incarichi professionali. 

3. Interrogazione del Cons. DE VINCENTIIS, prot. n. 74969 del 14.12.2012, circa le 
motivazioni e opportunità di spesa relative ad alcuni provvedimenti. 

4. Interrogazione del Cons. DE VINCENTIIS, prot. n. 376 del 4.1.2013, relativa all’iniziativa 
denominata “Progetto Danza”. 

5. Mozione del Cons. ANELLI, prot. n. 1183 del 10.1.2013, ad oggetto: “Estrazione degli 
scrutatori per le politiche 2013”. 

6. Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. n. 1213/2013 e successiva integrazione, 
relativa ai beni ereditati dal defunto Sig. Fulvio FALINI. 

7. Interrogazione del Cons. MARAGNO, prot. n. 2611 del 16.1.2013, circa le assunzioni presso 
la “Nuova scuola civica di musica”. 

8. Interrogazione del Cons. ANELLI, prot. n. 3033 del 17.1.2013, ad oggetto: “Stato lavori di 
realizzazione di 12 alloggi E.R.P.”. 

9. Interrogazioni del Cons. DI BLASIO, prot. n. 3804 del 21.1.2013, relative alla gestione delle 
aree verdi della Città di Montesilvano. 

10. Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. n. 3805 del 21.1.2013, relativa all’installazione 
di punti pubblici di erogazione di acqua potabile sul territorio comunale. 

 
 



 
 
 
11. Interrogazioni del Cons. DI BLASIO, prot. n. 4323 del 22.1.2013, relative alla corretta 

“interpretazione-applicazione” dell’art. 30 del contratto di manutenzione del verde stipulato 
con la Ditta Green Service l’8 gennaio 2006. 

12. Recepimento L.R. 15.10.2012 n. 49 s.m.i. denominata “Norme per l’attuazione dell’art. 5 
del D.L. 13 maggio 2011 n° 70 (Decreto Sviluppo). 

13. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2013-2015. 
14. Istituzione Commissione mensa scolastica e approvazione relativo Regolamento. 
15. Ridenominazione della istituzione nuova Scuola Comunale di Musica in “Scuola Civica di 

Musica” – Determinazioni in merito a Statuto e Regolamento. 
 
 
     I fascicoli relativi agli argomenti di cui sopra possono essere liberamente visionati dai 
Consiglieri presso l’Ufficio di Segreteria Generale nelle ore d’ufficio a partire dal giorno precedente 
la data della riunione, ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento. 

 
Distinti saluti. 
 

                                                                         IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
                                                                         DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                   f.to    (Ottavio DE MARTINIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI NOTIFICA 
 
L’anno Duemilatredici,  addì                           , del mese di gennaio, il sottoscritto certifica di aver 
notificato copia del presente avviso al Sig. Consigliere Comunale in indirizzo, consegnandone copia 
a mani di  
 
 
                IL MESSO COMUNALE 


