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Prot. n. 0015951      Assisi 01 giugno 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: 

   
 

 

07 giugno 2012 (giovedì) alle ore 15,00 
 

 

 

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

dell’allegato ordine del giorno. 

 

 

       Distinti saluti. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
            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. 
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1. Approvazione verbali sedute del 29.03.2012 – 23.04.2012 – 10.05.2012. 

2. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 20.04.2012 avente ad oggetto: 

“Pari Opportunità, politiche giovanili e lavoro. Variazione di bilancio ”: (Relatore: 

Assessore Francesco Mignani) 

3. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.111 del 15.05.2012 avente ad oggetto: 

“Novantacinquesimo Giro d’Italia 2012 – Variazione di bilancio”. (Assessore Francesco 

Mignani) 

4. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 23.05.2012 avente ad oggetto: 

“Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia anno 2012: variazione di bilancio 

ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000”. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

5. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 31.05.2012 avente ad oggetto: 

“Convenzione con SASE per la promozione del turismo religioso-culturale: prelevamento 

dal fondo di riserva, variazione di bilancio.” (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

6. Adozione piano attuativo di iniziativa Mista in Parziale Variante al PRG vigente ai sensi 

dell’art.30, Lettera D) della L.R. 31/97, in frazione Torchiagina, proposto dalla Soc. 

immobiliare Assisi srl e dalla Soc. Diana S.a.s. (Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

7. Adozione Variante al PRG vigente ai sensi dell’art.30 lettera d) della L.R. 31/97 nella 

frazione di Santa Maria degli Angeli, per la commutazione della destinazione di PRG tra 

due zone, senza modifica alla capacità edificatoria prevista e per l’inserimento della 

previsione di un parcheggio pubblico da realizzare a carico del privato. (Relatore: 

Assessore Moreno Fortini) 

8. Convenzione con SASE s.p.a. per la promozione del turismo religioso e culturale. 

Approvazione convenzione. (Relatore: Sindaco Claudio Ricci) 

9. Modifica di parte del tracciato stradale di congiunzione tra le vicinali “ di Ponte della 

Pietra “ e “di S.Antonio “ individuata come via di Bassano e posta in prossimità della 

frazione di Rivotorto di Assisi. Richiedenti : sig. ri Maestrucci Mario e Migliosi Velia. 

(Relatore: Assessore Moreno Massucci) 
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10. Attività di gestione del Patrimonio Immobiliare Comunale. Approvazione linee guida per 

l’alienazione di reliquati di aree comunali poste nella zona di espansione a levante della 

città di Assisi. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

11. Dismissione dell’uso pubblico gravante su un tratto di diramazione della strada vicinale 

denominata “ Traversa II ” posta in Fraz. Torchiagina di Assisi . Richiedenti sig.ri Siena 

Gianfranco e Lucio. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

12. Regolamento per l’esecuzione in economia di forniture e servizi. Modifiche ed 

aggiornamenti. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

13. Modifica dello Statuto del “Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla 

Promozione Turistica” – “CST Assisi”. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

14. Accorpamento al demanio comunale di aree private costituenti il sedime della strada, 

richiesto come requisito essenziale per i contributi P.S.R. misura 3.2.1., per la sistemazione 

della strada tra Pieve San Nicolò e Paganzano di Assisi, ai sensi della Legge 448/98 art.31 

comma 21 e 22. (Relatore: Assessore Lucio Cannelli) 

15. Mozione presentata dal Consigliere Claudia Maria Travicelli in data 16.04.2012 

prot.n.0011029 avente ad oggetto: “Proposta d’istallazione di una rete di defibrillatori 

semiautomatici esterni (DAE), per dotare ogni impianto sportivo di Assisi”. (Relatore: 

Assessore Mignani Francesco) 

16. Mozione presentata dal Consigliere Claudia Maria Travicelli in data 18.05.2012 

prot.n.0014290 avente ad oggetto: “Ruolo dell’Ospedale di Assisi rispetto alla prossima 

riforma del sistema sanitario regionale e conseguente razionalizzazione dei costi e delle 

prestazioni sanitarie. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

17. Ordine del giorno presentato in data 30.04.2012 prot.n.0012522 dal Consigliere Simone 

Pettirossi avente ad oggetto: ”Lavoro e Impresa: proposte concrete per affrontare la crisi. 

(Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

18. Mozione presentata dal Consigliere Simone Pettirossi in data 21.05.2012 prot.n.0014430 

avente ad oggetto: “Parcheggi – più posti gratuiti, tariffe ridotte per residenti e per chi 

spende in centro, completamento Porta Nuova e Ipotesi nuovi parcheggi.” (Relatore: Vice 

Sindaco Antonio Lunghi) 

 


