
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  
(Provincia di Rimini) 

 
 

 
Convocazione Consiglio Comunale 

 

A norma dell’art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, è convocato, presso la sala consiliare il Consiglio comunale in 
seduta pubblica straordinaria per il giorno: 

 
 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2015 
ALLE ORE: 17,00 

 
 

 

per trattare i seguenti argomenti: 
 

1. Eventuali comunicazioni del Sindaco; 
 

2. Approvazione verbali seduta precedente; 
 

3. Mozione per l’urgente messa a norma dei parcheggi per disabili, come previsto dal D.P.R. del 30 luglio 2012, n° 
151 presentata dai Consiglieri Gilberto Pedini, Massimo Galli, Arianna Adanti e Simone Rinaldi; 

 

4. Mozione relativa all’introduzione dello strumento del Baratto Amministrativo presentata dai Consiglieri Arianna 
Adanti, Massimo Galli, Simone Rinaldi e Gilberto Pedini; 

 

5. Aggiornamento canoni di locazione per gli alloggi E.R.P. nel territorio comunale; (relatore Assessore Bertuccioli) 
 
 

6. Approvazione modifica Regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Mensa; 
(relatore Assessore Bertuccioli) 

 

7. Ratifica deliberazione G.C. n° 102/2015 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2015. Variazioni 
della spesa corrente 4^ variazione di bilancio”; (relatore Assessore Tasini) 

 

8. Ratifica deliberazione G.C. n° 115/2015 avente ad oggetto “Conferimento incarico di collaborazione autonoma ad 
un dipendente di altro Comune per disbrigo pratiche ufficio demografico – anagrafe – stato civile – Variazione di 
bilancio; (relatore Assessore Tasini) 
 

9. Ratifica deliberazione G.C. n° 118/2015 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2015. Correzione 
adeguamento delle entrate correnti e del fondo crediti di dubbia esigibilità. 6^ variazione di bilancio; (relatore 
Assessore Tasini) 
 

10. Bilancio di previsione 2015: assestamento generale voci entrata e spesa (ai sensi dell’art. 175 D.Lgs n° 267/2000). 
Applicazione avanzo di amministrazione e altre variazioni.  – 7^ variazione di bilancio; (relatore Assessore Tasini) 

 

11.  Modifiche al piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1 commi 611 e ss., Legge n° 
190/2014 approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 24/2015. Provvedimenti relativi; 
(relatore  Assessore Vagnini) 

 

12. Variante specifica 2007/LP al Piano regolatore Generale, art. 15 della L.R. n° 47/1978 e s.m.i. – nuovo tracciato 
della Strada Provinciale S.P. n° 58 per Tavullia. Revoca della delibera di adozione n° 55 del 20/08/2007; (relatore  
Assessore Vagnini) 

 

13. Variante specifica “2011/2/B” al Piano regolatore Generale, art. 15 della L.R. n° 47/1978 e s.m.i. – Revoca della 
delibera di adozione n° 42 del 14/06/2011; (relatore  Assessore Vagnini) 

 

14. Piano di classificazione acustica del territorio comunale; (relatore Assessore Vagnini) 
 

 

15. Variante specifica “2013/2” Comparto D13/1 al Piano Regolatore  Generale, art. 15 della L.R. n° 47/1978 e s.m.i. – 
Approvazione; (relatore  Assessore Vagnini) 
 

16. Direttive ed indirizzi, al Responsabile dell’Area 3 – Servizi sviluppo e sicurezza del territorio, relative alla istanza 
avanzata in data 07/11/2015 dal soggetto attuatore dell’Impianto Golfistico, ai sensi dell’art. 8 del DPR n° 
160/2010. (relatore Assessore Vagnini) 

 
             IL SINDACO 

                     Daniele Morelli 


