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Prot. n.43578       Assisi 11 dicembre 2015 
                                                                                                
                                                                                              Ai Signori Consiglieri Comunali 
                                                                                                

                                                                                                Agli Assessori Comunali  
                                                                                                                         
                                                                                                                                                     Loro Sedi 

 
 

 Convocazione del Consiglio Comunale. 

 

 

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

   
 

17 dicembre 2015 (giovedì) alle ore 18,00 
 
 
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. 
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1) Approvazione verbali sedute del 23.11.2015. 

2) Comunicazioni del Sindaco in ordine alle determinazioni formulate dai gestori dei siti di telefonia 

mobile. 

3) Istituzione commissione speciale di indagine sulle antenne. (Relatore: Sindaco f.f. Antonio Lunghi) 

4) Cessazione della servitù di uso pubblico, gravante su un tratto dismesso della strada vicinale " di 

Colle Caprile " e costituzione di nuova servitù pubblica su un tratto alternativo esistente. Richiedenti 

sig.ri Marini Giuseppe, Brugia Luigia, Marini Silvia, Marini Simona e Soc. Agricola Colcaprile S.r.l.. 

(Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

5) Recesso del Comune di Assisi dalla Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio . 

(Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

6) Esternalizzazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale. 

(Relatore: Assessore Moreno Fortini) 
7) Interpellanza urgente presentata in data 5.10.2015 al prot.n.0034770 dal Consigliere Claudia Maria 

Travicelli avente ad oggetto: “Nuova casa di riposo di Assisi”. (Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

8) Mozione presentata in data 6 novembre 2015 pervenuta al prot. gen.le il 9 novembre al n. 0039462 

dal Consigliere Luigi Tardioli avente ad oggetto: “Accoglienza profughi orfani – Assisi città libera prima 

gli italiani”. (Relatore: Sindaco f.f. Antonio Lunghi) 

9) Interpellanza ripresentata in data 25.11.2015 prot. n. 41726 dal Consigliere Claudia Maria Travicelli 

avente ad oggetto. "Grave situazione finanziaria della Provincia di Perugia, risorse inadeguate 

garantire un regolare svolgimento delle attività scolastiche negli Istituti Alberghiero e Convitto 

Nazionale di Assisi e scuole di sua competenza e nel centro per l'impiego”. (Relatore: Sindaco f.f. 

Antonio Lunghi)  
10) Mozione presentata in data 01.12.2015 prot. n.42457 dal Consigliere Luigi Tardioli riguardante 

l'esposizione dei crocefissi e presepi nelle scuole. (Relatore: Assessore Serena Morosi) 

 

 


