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COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Al Segretario Generale

Al Sindaco

Ai Consiglieri comunali
Agli Assessori comunali

e.p.c. Ai Revisori dei Conti
Al Sig. Prefetto ROMA

Aìla Stazione cc.cc. ARDEA

Al Commissariato p.s. ANZIO

Al Comando Polizia Locale ARDEA

Oggetto: Convocazione consiglio comunale in seduta síraordinaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

visto l'art. 38 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
visto il verbale conferenza capigruppo del 20 giugno u.s.;
ritenuto di dover procedere alla convocazione del Consiglio comunale;

CONVOCÀ

il Consiglio comunale in prima convocazione, in seduta straordinaria, il giorrìo 28 giugno p.v.
alle ore 16:00 presso l'Aula consiliare "Sandro Pertini" in Via Laurentina km 31,00 - Ardea, per la
trattazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Interrogazioni prot. 37250 del 19/6/2019; prot. 37688 del 21/6/2019;
Mozione prot. 30514 del 20/5/2019;
Regolamento per l'istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili sul

territorio di Ardea;
Ratifica Protocollo Operativo Interistituzionale finalizzato alla prevenzione e al contrasto

del fenomeno della violenza di genere;
Istituzione della Commissione consiliare temporarìea e speciale di studio dei problemi

inerenti i consorzi/comprensori del territorio di Ardea;
Perimetrazione del nucleo abusivo ai sensi della L.R. 28/80 denominato "Marina Tor San

Lorenzo sud".

Con la presente sisî comunìca altresì, che gli atti relativi al presente ordine del giorno saranno

disponibili presso la Segreteria Generale - Ufficio di Presidenza - e saraììno trasmessi
attraverso i canali telematici opportunamimente predispí.posti, ove non già gttennperato.
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consegnandone copìa a mani di
alle ore

Sìg.
oggi

Il messo comunale


