CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE
IL GIORNO 23 DICEMBRE 2020
ALLE ORE 15,00
IN MODALITÀ TELEMATICA
IN OTTEMPERANZA ALLE REGOLE ANTI COVID-19

Dal giorno 24.12.2020 sarà possibile ascoltare la riunione del Consiglio comunale sul Sito del Comune
www.farainsabina.gov.it

ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione delle linee programmatiche di mandato del Sindaco ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n.
267/2000
2. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare UNITI PER FARA relativo a “Solidarietà al popolo
Saharawi. Pace, autodeterminazione, dignità e Diritti Umani nel Sahara occidentale”.
3. Proposta Gruppo consiliare FARA MERITA prot. n° 26644 del 30.11.2020 “accantonamento fondo
straordinario Covid”.
4. Approvazione del “Regolamento comunale per il funzionamento e l'utilizzo degli "account" istituzionali
del comune di Fara in Sabina sui social network e altri siti web di maggior diffusione
5. Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto,
pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale, nonché delle
Commissioni e attività istruttorie degli uffici”
6. Approvazione del “Regolamento del Museo Civico Archeologico Comunale”
7. Revisione periodica ordinaria delle società partecipate da parte del Comune di Fara in Sabina ai sensi
dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016
8. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Variazione in via
d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 con i poteri del consiglio comunale (art. 175 co.4 TUEL)”
9. Affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali.
Determinazioni
10. Scioglimento della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale con l’Unione di
Comuni della Valle dell’Olio
11. S.S. n. 4 “via Salaria” – Lavori di manutenzione programmata per il miglioramento della sicurezza
stradale tramite la realizzazione della corsia di sorpasso tra il km 44+786 ed il km 46+265: parere di
conformità urbanistica
12. Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero
edilizio”: aspetti generali e approvazione della mappatura del territorio comunale per l’applicazione

delle disposizioni degli artt. 2, 3, 4 e 5. Approvazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. B) e comma 3
della L.R. 2 luglio 1987, n. 36.
13. Approvazione Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) dell’azienda agricola “Società Agricola Oscar &
Patrice Gilles società semplice” ai sensi dell’art. 57 della L.R. 22 dicembre n. 1999, n. 38 e ss.mm.ii
14. Prog. 348 – Opera pubblica denominata “Realizzazione di un centro di raccolta comunale (isola
ecologica) in via Maestri del lavoro – loc. Baciabove in frazione Passo Corese”: Approvazione del
progetto definitivo e adozione di variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento di
cui all’art. 19 commi 2 e 4 del D.P.R. 8 giungo 2001, n. 327. Approvazione dell’analisi territoriale redatta
ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 1/86 come modificato dall’art. 6 della L.R. n. 59/95
15. Interpellanza prot. 28036 del 17.12.2020 Gruppo consiliare FARA MERITA avente ad oggetto “Polo
Logistica”
16. Interpellanza prot. 27676 del 14.12.2020 Gruppo consiliare FARA MERITA riguardante “ test antigeni
rapidi e sierologici nelle Farmacie.”
17. Interpellanza prot. 28014 del 17.12.2020 Gruppo consiliare IL PONTE riguardante “Isola Ecologica”
18. Interpellanza prot. 28013 del 17.12.2020 Gruppo consiliare IL PONTE riguardante “Pista Ciclabile”.
19. Interpellanza prot. n° 28025 del 17.12.2020 Gruppo consiliare NOI FARA riguardante “avanzamento
lavori fognatura nelle frazioni di Campomaggiore e Valle Falsa”.
20. Interpellanza prot. n° 28041 del 17.12.2020 Gruppo consiliare NOI FARA riguardante “buoni spesa ai
sensi del Decreto Legge 23.11.20”
21. Interpellanza prot. n° 28109 del 17.12.2020 Gruppo NOI FARA riguardante “servizio civile”.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAURO PINZARI

