
      

  

Comune di Capranica Prenestina
 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

La cittadinanza è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale
che si terrà in seduta
consigliare del Comune, il gior
trattare il seguente ordine del giorno:
 

1) Approvazione verbali seduta precedente;
2) Elezione della Commissione comunale per la formazione e 

l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari del
delle Corti di Assise d'Appello

3) Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
comunali presso enti 

4) Nomina consiglieri comunali in seno al Consiglio della IX Comunità 
Montana del Lazi

5) Scioglimento
i Comuni di Castel San P

6) Concessione alla società Italgas area comunale per l'installazione 
armadio quadro e GRFD metanizzazione frazione di Guadagnolo;

7) Presentazione delle linee programmatiche di mandato;
8) Contabilità economico patrimoniale
9) Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 

l’esercizio 2019
267/2000. 
 
Capranica Prenestina, 18 luglio 2019

 
  
 
 

                             La Cittadinanza è invitata

 

                   
 

Comune di Capranica Prenestina
(Roma) 

AVVISO ALLA CITTADINANZA
 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

La cittadinanza è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale
seduta ordinaria ed in prima convocazione, presso la Sala 

consigliare del Comune, il giorno mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 17:
trattare il seguente ordine del giorno: 

pprovazione verbali seduta precedente; 
Elezione della Commissione comunale per la formazione e 
l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari del

rti di Assise d'Appello; 
Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
comunali presso enti - aziende ed istituzioni; 
Nomina consiglieri comunali in seno al Consiglio della IX Comunità 
Montana del Lazio; 
Scioglimento consensuale della convenzione di Segret
i Comuni di Castel San Pietro Romano e Rocca Santo Stefano;
Concessione alla società Italgas area comunale per l'installazione 
armadio quadro e GRFD metanizzazione frazione di Guadagnolo;

zione delle linee programmatiche di mandato;
Contabilità economico patrimoniale. Conferma rinvio

ssestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
2019 ai sensi degli artt. 175, comma 

Capranica Prenestina, 18 luglio 2019 
 

La Cittadinanza è invitata ad assistere alla seduta

Comune di Capranica Prenestina 

AVVISO ALLA CITTADINANZA  

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

La cittadinanza è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, 
ed in prima convocazione, presso la Sala 

ledì 24 luglio 2019 alle ore 17:00, per  

Elezione della Commissione comunale per la formazione e 
l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e 

Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 

Nomina consiglieri comunali in seno al Consiglio della IX Comunità 

i Segreteria Comunale con 
ietro Romano e Rocca Santo Stefano; 

Concessione alla società Italgas area comunale per l'installazione 
armadio quadro e GRFD metanizzazione frazione di Guadagnolo; 

zione delle linee programmatiche di mandato; 
Conferma rinvio; 

ssestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 

IL SINDACO 
Francesco COLAGROSSI 

ad assistere alla seduta 


