
 CITTÀ  di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 
         

Prot.  n. 21577 
 

                        Ortona,  31 luglio 2017 

ai Consiglieri comunali 

al Sindaco 

agli Assessori comunali 

al Segretario generale 

         al Prefetto 

e p. c.                ai Dirigenti 

ai Revisori dei Conti 

alla Polizia municipale 

        LL. SS. 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta di sessione straordinaria di prima e  

seconda convocazione. 
IL PRESIDENTE 

VISTI :  
- gli artt. 38 e 39  del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- gli artt.14, 16 dello Statuto Comunale; 
- l’art. 40,  c. 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 

SENTITA  la conferenza dei capigruppo in data 28.07.2017; 
 

DISPONE E AVVISA 
 
che il Consiglio comunale è convocato nella Sala delle adunanze consiliari in seduta di sessione straordinaria di 
prima convocazione il giorno  5 agosto 2017 alle ore  9:30 e in seconda convocazione il giorno 8 agosto 2017 
alle ore 16:00 per la trattazione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Istituzione Commissioni consiliari permanenti e nomina componenti; 
2. Modifica ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina relativa all’installazione e gestione 

di dehors approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 30.04.2013; 
3. Variazioni di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Ratifica delle deliberazioni di Giunta 

comunale nn. 89 e 91 in data 7.7.2017, adottate ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000; 

4. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 
175, comma 8 e 193 del D. Lgs n. 267/2000; 

5. Proposta di deliberazione dei consiglieri Veri e Di Sipio relativa all’istituzione di una Zona Economica 
speciale (ZES) del territorio ortonese. 

6. Mozione dei consiglieri Marchegiano e Cauti avente per oggetto “Trasmissione in diretta delle riprese 
audiovisive e archiviazione delle sedute  pubbliche del consiglio comunale”; 

7. Ordine del giorno del consigliere Di Nardo ad oggetto “Contrarietà alla ratifica dell’accordo economico 
e commerciale globale (CETA) tra Canada e Unione europea e conseguenti danni al settore agricolo 
europeo e italiano”. 

 
Le sedute di cui sopra sono convocate in prosecuzione anche nei giorni immediatamente successivi, fino ad esaurimento 
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.  
I fascicoli contenenti gli atti relativi agli argomenti  iscritti all’ordine del giorno sono consultabili presso l’ufficio di 
Presidenza del Consiglio,  nelle ore di ufficio dei giorni lavorativi. 

      
     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

             F.to  Dott.ssa Lucia Simona Rabottini 

Settore Affari generali 
Presidenza del Consiglio 


