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Prot. n. 29862

Sora,

1ì

22.07.2013

(TITOLO)
(COGNOME) (NOME)
(INDIRZZO)
(CAP> (CITTA>

OGGETTO: Awiso di convocazione del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
Vista la richiesta del Sindaco, prot. n. 21871 Segr. Gen. de122.07.2013;
Visto I' art.39,2o comrrta, delD.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l'aÉ. 20,2" corr'rrl'a, del vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Consiglio Comunale, ed in particolare gli artt. 55, 3o comma,56 e 57:'
Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 17.07.2013;
Ritenuto dover prowedere alla convocazione del Consiglio Comunale,

DISPONE
il Consiglio

Comunale

di Sora è convocato in seduta pubblica, straordinaria, presso la sala consiliare sita in Corso

Volsci, in 1^ convocazione, per il giorno:

LUNEDI' 29 LUGLIO
e, in caso di

mancanza del numero legale,

2013

ALLE ORE 17:00

in 2^ convocazione, per il giomo:
martedì 30 Luglio 2013 alle ore 17:00

Per trattare

l.
2.
3.
4.
5.
6.

il

seguente ordine del giomo:

Comunicazione atto di G.C. n. 194 del 27.06.2013, avente ad oggetto:'?rogetto accertamonto della vulnerabilita
sismica dell'edifrcio "Palazzo degli Studi Simoncelli" sito in Via h'ngoliri Simoncelli a seguito dell'evento sismico
del 1610212013. AfFrdamento incarico per studio geologico-geotecnico e valutazione della risposta sismica locale del
sottosuolo. Prelievo dal fondo di riserva".
Approvazione O.d.G. avente ad oggetto: "Istituzione del Registro Tumori della Provincia di Frosinone".
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n 26712000. Impresa
Ecostrade S.r.l.: lavori di asfaltatura traverse di raccordo con Via Napoli in sinistra, direzione centro; lavori di
rifacimento di Via Vittorio Veneto; lavori di rifacimento incrocio Via Santa Rosalia - Viale San Domenico.
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma l, lett. e) del D.Lgs. n 267l2000.Impresa TIMA
S.r.l.: lavori ulteriori in ampliamento della pubblica illuminazione delle zone periferiche della Città di Sora.
Proposta di sistemazione della viabilità comunale a cura di soggetto privato. Ambito ricompreso tra Via Camangi Via San Giuliano - Via Sottoferrovia. Ditta: Prisco Marco - Prowedimenti.
1998 e s.m.i. Precisazioni in merito al regime vincolistico
D.Lgs. 4212004 e s.m.i. - Legge Regionale del Lazio
della Legge n. 39211978 ex Legge Equo Canone riferito alla ipartuione del territorio

Prowedimenti.

Consiglio Comunale

Iula -

