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Prot. n. 0011293      Assisi 17 aprile 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: 

   
 

 

23 aprile 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. 

 

 

 

 

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. Individuazione delle nuove sedi farmaceutiche in attuazione del D.L.1/2012 convertito con legge 24 marzo 

2012 n.27. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

2. Alienazione condizionata dell’immobile denominato “ex magazzini ed alloggi di proprietà comunale di viale 

Umberto I°” da destinarsi a nuova sede del Commissariato della Polizia di Stato. – Accorpamento al 

demanio comunale ai sensi della L. 448/98 art.31 c.21 e 22, di un’area individuata al fg.107 part.161 , 

utilizzata da oltre vent’anni per finalità pubbliche. - Approvazione schema di bando per vendita beni 

immobili disponibili mediante asta pubblica. (Relatore. Assessore Moreno Massucci) 

3. Approvazione Variante urbanistica per la realizzazione di parte di una zona per attrezzature a servizi 

pubblici in frazione Petrignano. Costruzione di una caserma dei Carabinieri e sistemazione area circostante 

a parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato, proposta dal Sig. Fagotti Furio e dalla Soc. FAG s.r.l.. 

Modifica e approvazione schema di convenzione. (Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

4. Piano attuativo di iniziativa mista, comparto CO in variante parziale al P.R.G. vigente – località 

Castelnuovo, soggetto attuatore consorzio “Green Park”. Adozione (art.30 L. 31/1997 e art.67, c.3, L.R. 

11/2005). Rettifica delibera del Consiglio Comunale n.73 del 29.03.2011. (Relatore: Assessore Moreno 

Fortini) 

5. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 05.04.2012 avente ad oggetto: “Zona sociale n. 3 . 

Assegnazione funzione di coordinamento pedagogico nei servizi socio educativi per la prima infanzia . 

Variazione di bilancio”. (Relatore Assessore Moreno Massucci) 

6. Interpellanza presentata in data 28.02.2012 prot.n.0005959 dal Consigliere Simone Pettirossi avente ad 

oggetto : “Pubblicazione atti nell’Albo Pretorio on line”. (Relatore: Vice Sindaco Antonio Lunghi) 

7. Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Simone Pettirossi in data 16.03.2012 prot.n.0007895 avente 

per oggetto: “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ed istituzione 

dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative”. Impegno del Comune di Assisi a seguito 

delle novità introdotte dalla Legge Regionale n.18 del 23 Dicembre 2011. (Relatore: Assessore Moreno 

Massucci) 

8. Mozione presentata dal Consigliere Claudia Maria Travicelli in data 29.03.2012 prot.n.0009471 avente ad 

oggetto: “Mozione in difesa della dignità dei lavoratori e, quindi, dell’articolo 18.” (Relatore: Assessore 

Moreno Massucci) 

9. Mozione presentata dal Consigliere Claudia Maria Travicelli in data 04.04.2012 prot.n.0010212 avente ad 

oggetto: “Regolamento comunale per la tutela degli animali”. (Relatore: Vice Sindaco Antonio Lunghi) 
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