Comune di Segni
ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2010
n. 1 del 04-03-2010: “Approvazione verbali sedute precedenti”.
n. 2 del 04-03-2010: “Regolamento sulla Democrazia Partecipata”.
n. 3 del 04-03-2010: “Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili”.
n. 4 del 04-03-2010: “Manuale di Gestione Protocollo Informatico”.
n. 5 del 04-03-2010: “programma delle consulenze e incarichi – 2010”.
n. 6 del 04-03-2010: “Regolamento per la disciplina delle attività estrattive di materiale di
cava – Modifiche”.
n. 7 del 04-03-2010: “Approvazione accordo procedimentale Comune e srl SIC. Schema
di convenzione – Approvazione”.
n. 8 del 04-03-2010: “Patto Territoriale delle Colline Romane. Avviso Pubblico 3.8.2004
Progetto cod. ASP 2117 – Sicurstrade 2000 snc – Approvazione analisi territoriale – usi
civici – Ratifica Accordo di Programma”.
n. 9 del 04-03-2010: “Regolamento Comunale di applicazione del condono fiscale in
materia di imposta comunale sugli immobili – art. 13, Legge 27.12.2002 n. 289 – Anno
2010”.
n. 10 del 04-03-2010: “Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010. Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012. Bilancio pluriennale per il triennio
2010/2012. esame ed approvazione”.
n. 11 del 04-03-2010: “nomina rappresentante della minoranza consiliare nella Consulta
degli Anziani”.
n. 12 del 26-03-2010: “Comunicazioni del Presidente”.
n. 13 del 26-03-2010: “Approvazione verbali seduta 04-03-2010”.
n. 14 del 26-03-2010:”Individuazione delle zone non metanizzate ai fini della riduzione del
costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per il riscaldamento”.
n. 15 del 26-03-2010:”Patto Territoriale Colline Romane. Progetto Albergo La Pace cod.
ASP 889. Approvazione relazione Usi Civici relativa al progetto in variante al PRG”.
n. 16 del 26-03-2010:”Patto Territoriale Colline Romane. Progetto Villa Caterina cod. ASP
892. Approvazione relazione Usi Civici relativa al progetto in variante al PRG”.
n. 17 del 26-03-2010:”Patto Territoriale Colline Romane. Progetto Edil Palmieri cod. ASP
2120. Approvazione relazione Usi Civici relativa al progetto in variante al PRG”.
n. 18 del 26-03-2010:”Patto Territoriale Colline Romane. Progetto EBK srl cod. ASP
2067. Approvazione relazione Usi Civici relativa al progetto in variante al PRG”.
n. 19 del 26-03-2010: “Patto Territoriale Colline Romane. Progetto Albergo Ristorante La
Noce cod. ASP 2088. Approvazione relazione Usi Civici relativa al progetto in variante al
PRG”.
n. 20 del 26-03-2010:”Permuta terreni da destinare ad attività estrattive – Comune di
Segni – SpA Italcementi. Modifiche ed integrazioni delibera Consiglio Comunale n. 16 del
4.6.09”.
n. 21 del 26-03-2010:”Definizione dei rapporti con la Srl ESGRA a seguito delle
conclusioni del procedimento amministrativo relativo alla sospensione cautelativa della
Delibera di C.C. n. 15 del 04-06-2009. Approvazione schema di Convenzione”.
n. 22 del 26-03-2010:”Piano Particolareggiato Attuativo ambito UNI/2: approvazione del
Piano e relativa autorizzazione alla stipula della Convenzione”.
n. 23 del 26-03-2010:”I^Variazione del Programma Triennale 2010/2012 e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici 2010”.

n. 24 del 26-03-2010:”I^ Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2010”.
n. 25 del 26-03-2010:”Riconoscimento del debito derivante da sentenza n. 587/09,
emessa dal Tribunale di Velletri, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs
267/2000”.
n. 26 del 29-06-2010: “Risposta ad interrogazioni”.
n. 27 del 29-06-2010: “Risposta ad interpellanza”.
n. 28 del 29-06-2010: “Ratifica della Deliberazione n. 50 del 30-04-2010 ad oggetto: “II^
Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010”.
n. 29 del 29-06-2010: “Approvazione del Rendiconto della gestione anno 2009”.
n. 30 del 29-06-2010: “III^ Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2010”.
n. 31 del 29-06-2010: “Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione
e dispersione delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti”.
n. 32 del 29-06-2010: “Riconoscimento debito fuori bilancio per oneri professionali
progettazione realizzazione di nuovi parcheggi multipiano in Via 7 Marzo”.
n. 33 del 29-06-2020: “Proroga termini condono”.
n. 34 del 29-06-2010: “Piano di sviluppo regolamento per la disciplina dell'attività di
commercio”.
n. 35 del 29-06-2010: “Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti”.
n. 36 del 29-06-2010: “Riscatto delle aree PEEP già concesse in diritto di superficie.
Autorizzazione alla cessione di proprietà – Legge 448/1998”.
n. 37 del 29-06-2010: “Nomina componenti Consiglio dei Saggi – Regolamento
Democrazia Partecipata, Consiglio Comunale n. 2 del 04-03-2010”.
n. 38 del 29-06-2010: “Interpretazioni autentiche del Consiglio Comunale sulle N.T.A. del
P.R.G. vigente. Linee guida per la formazione del Regolamento Edilizio”.
n. 39 del 09-07-2010: “Approvazione schema di contratto di permuta terreni tra
ITALCEMENTI S.p.A. e Comune di Segni. Modifica Delibera di C.C. n. 16 del 04-06-2009”.
n. 40 del 24-08-2010: “Approvazione verbali sedute del 26-03-2010, 29-06-2010 e 09-072010”.
n. 41 del 24-08-2010: “Approvazione progetto della Società Gasdotti Italia S.p.A. per la
“Realizzazione del nuovo metanodotto DN 350 (14”) e DN 200 (8”), denominato
“Raddoppio Paliano-Colleferro” ed Adozione della relativa Variante al P.R.G. ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 50 bis della L.R. 38/99”.
n. 42 del 24-08-2010: Piroland 90 – ratifica conferenza di servizi e approvazione della
variante urbanistica e del progetto per la realizzazione di un deposito per materiale pirico”.
n. 43 del 24-08-2010: “regolamento del servizio di erogazione dei pasti a domicilio in
favore dei cittadini anziani e inabili”.
n. 44 del 24-08-2010: “nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2010-2013”.
n. 45 del 24-08-2010: “Discussione mozione presentata dal Cons. Rinaldi in seno alla
Seduta Consiliare del 29-06-2010”.
n. 46 del 17-09-2010: Approvazione verbali seduta 24-08-2010.
n. 47 del 17-09-2010: Ratifica della Deliberazione di G.C. n. 103 del 21-07-2010 ad
oggetto: “IV^ Variazione al Bilancio di previsione per l'e sercizio finanziario 2010”.
n. 48 del 17-09-2010: Accensione mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per
finanziamento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1240/07 riconosciuta con
Deliberazione di C.C. n. 36/2008. - Approvazione prescrizioni della Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A.
n. 49 del 17-09-2010:Accensione mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per

finanziamento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 3616/03 riconosciuta con
Deliberazione di C.C. n. 35/2008. - Approvazione prescrizioni della Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A.
n. 50 del 17-09-2010:Accensione mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per
finanziamento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1229/07 riconosciuta con
Deliberazione di C.C. n. 43/2009. - Approvazione prescrizioni della Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A.
n. 51 del 17-09-2010:Sistemazione marciapiede Viale Ungheria: Approvazione Progetto
Esecutivo: Richiesta alla Regione Lazio autorizzazione all'impiego dei proventi derivanti
da affrancazione uso civico gravante sui terreni di proprietà privata.
n. 52 del 17-09-2010:Discussione mozione presentata dall'Ass. Iannucci nella Seduta
Consiliare del 24-08-2010.
n. 53 del 30-09-2010: “Approvazione verbali seduta 17-09-2010”.
n. 54 del 30-09-2010: “Concessione in comodato d'uso gratuito alla XVIII^ Comunità
Montana di una porzione di terreno di proprietà comunale per la realizzazione di un vivaio
forestale e di ingegneria naturalistica per la conservazione delle biodiversità ambientali”.
n. 55 del 30-09-2010: “Ratifica della Deliberazione di G.C. n. 66 del 31-05-2010 ad
oggetto: “Proposta di recesso dal Consorzio Biblioteche dei Monti Lepini””.
n. 56 del 30-09-2010: “Recesso dalla Compagnia dei Lepini Società per azioni consortile”.
n. 57 del 30-09-2010: “Bilancio di previsione 2010 – Riequilibrio di gestione e ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi (art. 193 D.Lgs 267/2000)”.

