
 

 

 

 

 
 
 

Prot. n. 0027418      Assisi 17 settembre 2012 

 

                                                                                                

                                                                                               Ai Signori Consiglieri Comunali 

                                                                                                

                                                                                                Agli Assessori Comunali  

                                                                                                                         

                                                                                                                                     Loro Sedi 

 

 

 Convocazione del Consiglio Comunale. 

 

 

          Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato  per il giorno: 

   

 

 

24 settembre 2012 (lunedì) alle ore 19,00 

 

 

 

presso la Sala del Consiglio del “Palazzo dei Priori” Assisi capoluogo, per la trattazione dell’allegato 

ordine del giorno. 

 

 

       Distinti saluti. 

 

 

 

 

            Patrizia Buini     

 

 

 

___________________________ 

 

N.B.: I fascicoli degli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono a disposizione dei Signori Consiglieri 

durante l’orario di apertura degli uffici (8.00 - 14.00) siti nella sede “Palazzo dei Priori”, secondo la vigente 

normativa in materia. 

 

 

 

Settore  
Istituzionale e Finanziario 
Il Presidente 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1) Bilancio di previsione 2012 – Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di attuazione e verifica equilibri generali di 

bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.20 del Regolamento di Contabilità. Variazione di bilancio.  (Relatore: 

Assessore Moreno Massucci) 

2) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012 – 2014 (30.09.2012 – 29.09.2014). (Relatore: Assessore Moreno 

Massucci ) 

3) Approvazione schema comodato a titolo oneroso per la concessione in uso all’Associazione “ TUBER TERRAE” di un rateo di 

terreno di proprietà comunale a levante dello stadio comunale di Assisi “. (Relatore: Assessore Moreno Massucci)  

4) Progetto preliminare per realizzazione di un parcheggio pubblico in via Becchetti a S. Maria degli Angeli. – Variante al P.R.G. (art. 

30 L.R. 31/97). Approvazione definitiva. (Relatore: Assessore Lucio Cannelli) 

5) Regolamento comunale per il commercio al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante 

distributori automatici - modifiche ed integrazioni. (Relatore: Vice Sindaco Antonio Lunghi) 

6) Approvazione Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 30, comma 3 lettera b) della L.R. 31/97 per l’apposizione del 

vincolo espropriativo su un’area già destinata a verde pubblico ed ai sensi del comma 3 lettera d) dello stesso articolo, per 

l’ampliamento del verde pubblico e la previsione di una nuova viabilità, in frazione S. Maria degli Angeli. (Relatore: Assessore 

Moreno Fortini) 

7) Approvazione Variante al Piano attuativo di iniziativa privata approvato con DCC n. 106 del 27/11/2006 per la modifica delle Norme 

Tecniche di Attuazione, in frazione Petrignano proposta dal Sig.Capezzali Mirco ed altri. (Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

8) Mozione presentata dal Consigliere Claudia Maria Travicelli in data 15.06.2012 prot.n. 0017607 avente ad oggetto: “Iniziativa a 

sostegno delle donazioni di sangue.” (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

9) Mozione presentata dal Consigliere Claudia Maria Travicelli  in data 16.07.2012 prot.n.0020628 avente ad oggetto: “Impegno della 

Giunta Comunale di Assisi al fine di salvaguardare gli uffici postali di Assisi (Viole e Castelnuovo), messi a rischio chiusura dal 

piano di riorganizzazione che Poste italiane ha inviato all’Agcom”.(Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

10) Interpellanza presentata in data 24.08.2012 prot.n.0024904 dal Consigliere Daniele Martellini avente ad oggetto : “Perdita di 

autonomia da parte del Comune di Assisi come ambito Sociale territoriale ed accorpamento al Comune di Perugia (Relatore: 

Assessore Moreno Massucci) 

11) Interpellanza presentata in data 04.09.2012 prot.n.0025952 dal Consigliere Daniele Martellini riguardante “ progetto relativo alla 

nascita di un Palazzetto dello Sport presso Zona Industriale S. Maria degli Angeli.” (Relatore: Assessore Francesco Mignani) 

12) Mozione presentata dal Consigliere Simone Pettirossi in data 06.09.2012 prot.n.0026285 riguardante “chiarimenti sullo stato 

dell’iter relativo all’approvazione del PRG.” (Relatore: Sindaco Claudio Ricci) 

 


