
 

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013- 
 

 n. 1 del 13.03.2013 Approvazione verbali seduta precedente – Uff. seg. 

 n. 2 del 13.03.2013 Interpellanza del Cons. Vincenzo Carratù circa le nuove linee guida di 

dimensionamento scolastico 2013-2014. – Uff. scuola 

 n. 3 del 13.03.2013 Interrogazione del Cons. Lorenzo Balducelli circa i lavori eseguiti in Via Roma 

in data 10 gennaio 2013 – uff. manutenzione 

 n. 4 del 13.03.2013 – Interpellanza del Cons.Vincenzo Carratù circa gravi emergenze verificatesi a 

Puolo – uff. manutenzione 

 n. 5 del 13.03.2013 –Interpellanza del Cons. Pietro Di Prisco circa l’impianto di telecamere a 

circuito chiuso – uff. P.M. 

 n. 6 del 13.03.2013 – Interpellanza del Cons.Pietro Di Prisco circa la mancanza in diverse frazioni 

della copertura ADSL – uff. seg. 

 n. 7 del 13.03.2013 – Ospedale Unico Penisola Sorrentina – Indirizzi – Uff. LL.PP. 

 n. 8 del 13.03.2013 – Via Vicinale Puolo – provv.ti – uff. manutenzione 

 n. 9 del 13.03.2013 – D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 – Nuovo Regolamento Comunale  

sui controlli interni – Esame ed Approvazione – uff. ragioneria 

 n. 10 del 13.03.2013 – Approvazione della convenzione per la gestione associata del Piano Sociale  

di Zona, accordo di programma per la gestione integrata e per gestione delle attività di integrazione 

socio-sanitaria e il progetto esecutivo terza annualità del triennio 2009-2011 di attuazione del Primo 

Piano Sociale Regionale – uff. serv. Sociali 

 

 n. 11 del 29.04.2013 – Approvazione verbali seduta precedente – uff. seg. 

 n. 12 del 29.04.2013 – Interpellanza del Cons. Lorenzo Balducelli circa interventi di manutenzione 

Via Roma e Parcheggio Via IV Novembre – uff. manutenz 

 n. 13 del 29.04.2013 – Interrogazione del Cons. Sergio Fiorentino circa la copertura a verde del 

parcheggio interrato privato pertinenziale in frazione S.Agata – loc. via Nastro Azzurro – uff. 

LL.PP. 

 n. 14 del 29.04.2013 – Interrogazione del cons. Sergio Fiorentino  circa opere foranee a difesa del 

pontile di Marina Lobra – uff. LL.PP. 

 n. 15 del 29.04.2013 –Interpellanza del Cons. Vincenzo Carratù circa l’interdizione  del pontile 

comunale di Marina del Cantone – uff. att.produtt. 

 n. 16 del 29.04.2013 – Interpellanza del Cons. Vincenzo Carratù circa la Commissione consiliare 

viabilità e trasporti – uff. P.M. 

 n. 17 del 29.04.2013 -   Interrogazione del cons. Michele Giustiniani  circa i box pertinenziali  a più 

unità abitative – uff. LL.PP. 

 n. 18 del 29.04.2013 – Interrogazione del Cons. Michele Giustiniani  circa il progetto “Il miglio blu 

– 1° stralcio” – uff. LL.PP. 

 n. 19 del 29.04.2013 – Approvazione Rendiconto della gestione E.F. 2012 – uff. rag. 

 

 n. 20 del 31.07.2013 – Approvazione verbali seduta precedente – uff. seg. 

 n. 21 del 31.07.2013 – Formale istituzione dell’ambito territoriale  Napoli Trentatrè – L.R. 11/07 e  

D.G.R.C. 320/12 e ss.mm.ii.Approvazione convenzione per la gestione in forma associata del Piano 

Sociale di Zona – uff. scuola 

 

 n. 22 del 05.08.2013 –Determinazione criteri di assegnazione immobili acquisiti al patrimonio 

comunale – Art. 1, comma 65, Legge Regionale 6.05.2013 n. 5 – uff. urb.edilizia 

 

 

 n. 23 del 03.09.2013 – Approvazione verbali seduta precedente – uff. seg 

 n. 24 del 03.09.2013 – Interpellanza del Cons. Di Prisco Pietro circa la previsione di eventuali  

agevolazioni per i residenti e per le fasce più deboli nella procedura di affidamento in concessione 

della casa per anziani “Cerulli” – uff. rag. 



 n. 25 del 03.09.2013 -  Interpellanza del Cons Lorenzo Balducelli per l’annullamento  in autotutela  

di tutti gli atti  adottati per il Parco giochi  denominato “Terra delle Sirene” sito in Via Bagnulo – 

uff. att.produtt 

 n. 26 del 03.09.2013 – Interpellanza del Consigliere  Giuseppe d’Esposito circa la chiusura del 

plesso scolastico  di Termini – uff. scuola 

 n. 27 del 03.09.2013 – Modifica Regolamento di contabilità Provv.ti – uff. rag 

 n. 28 del 03.09.2013 – Nomina Revisore dei Conti triennio 2013-2016 – uff. rag. 

 n. 29 del 03.09.2013 – Sostituzione membro Commissione Comunale trasporti – uff. P.M. 

 n. 30 del 03.09.2013 -  Convalida delibera di G.M. n. 64 del 26.05.2011 ad oggetto: “Approvazione 

tariffe E.F. 2011 – uff. rag. 

 

 n. 31 del 25.11.2013 – Approvazione verbali seduta precedente – uff. seg. 

 n. 32 del 25.11.2013 -  Interpellanza del Cons. Pietro Di Prisco circa lo stato di abbandono in cui 

versa la Frazione di Monticchio – uff. manutenz 

 n. 33 del 25.11.2013 – Interrogazione del Consigliere Pietro di Prisco circa il noleggio di un video 

proiettore e relativo software finalizzato alle attività di formazione del personale – uff. econom. 

Finanz. 

 n. 34 del 25.11.2013 -  Interpellanza del Cons. Lorenzo Balducelli circa la Piscina comunale – 

uff.innovazione 

 n. 35 del 25.11.2013 – Interpellanza del Cons. Pietro Di Prisco circa  la pensilina già esistente nella 

Piazza di Termini e l’installazione di una pensilina in Via Leucosia – uff. manutenzione 

 n. 36 del 25.11.2013 – Interpellanza del Cons. Antonino De Gregorio circa i continui, persistenti e 

gravi disservizi di recapiti postali –  

 n. 37 del 25.11.2013 – Approvazione del Piano di Zona territoriale in applicazione del 2° Piano 

Sociale Regionale 2013-2015 (Decreto Dirigenziale Regione Campania A.G.C. 18, n. 308 del 

17.06.2013) – Piano sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatrè Prima Annualità del 

2° Piano Sociale regionale 2013-2015 – Anno 2013 – uff. serv. Sociali 

 n. 38 del 25.11.2013 -  Ricognizione degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione e/o 

valorizzazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge  n. 

133/2008 – Approvazione schema Piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili da 

allegare al bilancio D.G.C. 127/2013 – uff. rag. 

 n. 39 del 25.11.2013 -  Proposta all’organo consiliare del programma Incarichi e/o consulenze per 

l’esercizio finanziario 2013 – D.G.C. 128/2013 – Uff.Rag. 

 n. 40 del 25.11.2013 – Aliquote IMU Anno 2013 – Proposta  al Consiglio Comunale D.G.C. 

129/2013 – uff. rag. 

 n. 41 del 25.11.2013 – Approvazione Bilancio di Previsione E.F. 2013 – e Bilancio Pluriennale 

2013-2015 – uff. rag. 

 n.42 del 25.11.2013 – Pratica Edilizia n. 326/2012 – Approvazione schema di convenzione per la 

cessione al Comune del diritto di superficie della copertura di un parcheggio privato in Località 

S.Agata – uff. condono 

 n. 43 del 25.11.2013 – Approvazione del programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per il 

triennio 2014-2016, ex art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 – uff. rag. 

 n. 44 del 25.11.2013 – Costituzione servitù per Beni Comunali – Provvedimenti – Uff. Att. Produtt. 

 n. 45 del 25.11.2013 – Costituzione servitù di soprassuolo strada Comunale  Via Villaggio Casa –

Uff. Att. Produtt. 

 n. 46 del 25.11.2013 – Sdemanializzazione tratto di strada comunale Via Caprile – Provvedimenti - 

Uff. Att. Produtt. 

 n. 47 del 25.12.2013 – Terreni demaniali gravati da canoni di natura enfiteutica, ex art. 9 e 10 L. n. 

1766/1927. Individuazione criteri di aggiornamento/rideterminazione dell’ammontare dei canoni e 

dei corrispettivi di  affrancazione – Atto di indirizzo. Uff. Att. Produtt. 

 

 
 

 
 


