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CONSIGLIO COMUNALE IL 7 E 10 GIUGNO 
 
 Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi lunedì 7 giugno, alle 9.30, nella 
sala del Consiglio regionale all’Emiciclo. 

In discussione il regolamento per l’informazione e la trasparenza sulle attività del 
Comune attraverso il sito internet e la nomina dei 3 componenti della commissione che 
dovrà amministrare la circoscrizione di Arischia, in seguito alla revoca del presidente e al 
conseguente scioglimento del consiglio della frazione in questione. 

Previsto anche l’esame di due interrogazioni (Di Carlo sulla gara per la gestione 
condominiale degli alloggi progetto Case e Tinari sulla situazione alloggiativa di una 
cittadina aquilana) e di tre interpellanze (Di Carlo sull’utilizzo dei fondi destinati alla 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza degli edifici istituzionali del Comune 
dell’Aquila; Perilli, Angelo Mancini e D’Eramo sui lavori di sbancamento in una zona 
prossima a via De Andrè, a Bazzano; Perilli e Angelo Mancini sulle azioni da intraprendere 
per far fronte alle condizioni di indigenza in cui versano molti cittadini). 

Due gli ordini del giorno. Quello dei consiglieri Lombardi e Albano sulle iniziative a 
sostegno delle istituzioni culturali dell’Aquila e operanti nell’area del cratere e quello del 
consigliere D’Eramo sull’occupazione temporanea di porzioni di terreno privato a Bazzano 
per garantire l’accesso ai cittadini e ai mezzi di soccorso. 

Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche la mozione – primo firmatario, Verini – 
contenente la richiesta di immediati correttivi alla procedura successiva all’approvazione 
del contributo definitivo per la ristrutturazione di edifici classificati B e C. 

Giovedì 10 giugno, sempre all’Emiciclo, il Consiglio comunale si riunirà invece in 
seduta aperta per decidere sulle iniziative da assumere a sostegno del documento 
approvato nella seduta dello scorso 24 maggio e riguardante la necessità di prorogare la 
sospensione dei tributi. 



 

COMUNE DELL’AQUILA  - Ufficio stampa 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA STRAORDINARIA DI I CONVOCAZIONE  
7 giugno 2010 

 
EMICICLO REGIONALE  
Sala Sandro Spagnoli 

 

1) Interrogazioni: 
a) Consigliere comunale Di Carlo Gino su  “gara gestione condominiale alloggi progetto 

C.A.S.E”; 
b) Consigliere comunale Tinari Roberto su “situazione alloggiativa cittadina aquilana”; 

2) Interpellanze: 
a) Consigliere comunale Di Carlo Gino su: “ utilizzo fondi destinati alla realizzazione di un 

sistema di videosorveglianza degli edifici istituzionali del Comune dell’Aquila; 
b) Consiglieri comunali: Perilli, Mancini A., D’Eramo L. su “Lavori di sbancamento in 

zona contigua via F. De Andrè, in Bazzano; 
c) Consiglieri comunali: Perilli, Mancini A., su “ azioni per far fronte alle condizioni di 

indigenza in cui versano molti cittadini”; 
3) Ordini del Giorno: 

a) Consiglieri comunali Lombardi, Albano su “Iniziative a sostegno delle Istituzioni 
Culturali operanti all’Aquila e nell’area del cratere”; 

b) Consigliere comunale D’Eramo su “Occupazione temporanea di porzioni di terreno 
privato in Bazzano onde garantire l’accesso ai cittadini ed i mezzi di soccorso; 

4) Mozione consiglieri comunali Verini ed altri su “Richiesta di immediati correttivi alla 
procedura successiva all’approvazione del contributo definitivo per la ristrutturazione di 
edifici classificati B e C)”; 

5) Approvazione regolamento per l’informazione e la trasparenza attraverso il sito internet del 
Comune dell’Aquila; 

6) Nomina Commissione Circoscrizione di Arischia, con funzione di amministrazione, a 
seguito della revoca del Presidente. 

 

L’Aquila, 03.06.2010 

                 Il presidente 

         (avv. Carlo Benedetti)  
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10 GIUGNO 2010 
 
 
 

EMICICLO REGIONALE 
SALA SANDRO SPAGNOLI 

 
 
 
 
 
 
 

Ordine del giorno 
 
 

1)  Iniziativa a sostegno dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta 
del  24.05.2010 su “Documento condiviso sulla fiscalità- proroga sospensione regime 
fiscale.” 

 
 
 
 
L’Aquila 04.06.2010 
 
 
 
 
 
          Il presidente 
            (avv. Carlo Benedetti) 
 


