
 

 

 

 

 
 

 
Prot. n. 0024779      Assisi 24 agosto 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: 
   
 
 

30 agosto 2012 (giovedì) alle ore 17,00 
 

 
 
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. 
 

 

 
 

Settore  

Istituzionale e Finanziario 
Il Presidente 



 

 

 

 

 

 
 

1. Approvazione verbali seduta del 12.07.2012. 

2. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 13.07.2012 avente ad oggetto: “50° 

Premio Campiello – variazione di bilancio.”(Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

3. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 13.07.2012 avente ad oggetto: “Fondo 

Nazionale per accesso alle abitazioni in locazione. Contributi per anno 2011- L. 431/98. Variazione 

di bilancio.” (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

4. Biblioteca Comunale - Incremento "fondo librario Prof. Paolo Pizzardi.” (Relatore: Assessore 

Moreno Massucci) 

5. Acquisizione di ratei di terreno posti in Assisi , a confine con la parte di valle di Piazza Giovanni 

Paolo II°, sui quali in parte insiste un fabbricato di proprietà comunale per anni utilizzato come 

edificio per servizi igienici pubblici ed oggi come sede dell’Associazione “ Amici della Montagna ” , 

ed altra parte utilizzata per il gioco delle bocce da parte dell’ Associazione “ Festa delle 

Campanelle.“(Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

6. Riconduzione della corrispondenza catastale a quella dello stato dei luoghi riguardante l’area 

permanente di protezione civile in loc. Porziano. Approvazione permuta mediante acquisizione  di 

ratei di terreno privato e autorizzazione alla costituzione di una servitù di passaggio sulla proprietà 

comunale . Richiedente sig. Baldini Mauro. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

7. Patto interno di stabilità anni 2012/2014 – Adeguamento del saldo finanziario di competenza mista 

al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05.06.2012 pubblicato in  G.U. del 9 luglio 

2012.  (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

8. 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) 

9. 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 Lunghi Antonio) 

10. Ordine del giorno presentato in data 07.06.2012 prot.n.0016594 dal Consigliere Luigi Marini “in 

merito alla possibilità di parcheggiare la seconda macchina in Centro Storico per le Famiglie con 

Donna incinta dal 3° mese fino al 30° mese di vita del Bambino”. (Relatore: Vice Sindaco Antonio 

Lunghi) 



 

 

 

 

11. 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) 

12. 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) 

 
 


