
 

 

 

 

 
 
 

Prot. n.0007401        Assisi 02 marzo 2013 
 

                                                                                                      Ai Signori Consiglieri Comunali 
                                                                                                
                                                                                                                         Agli Assessori Comunali  
                                                                                                                         
                                                                                                                                                           Loro Sedi 

 

 

 Convocazione del Consiglio Comunale. 

 

 

          Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato d’urgenza ai sensi del vigente Regolamento per 

le adunanze del Consiglio Comunale per il giorno: 

   

04 marzo 2013 (lunedì) alle ore 20,00 

 

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. Approvazione verbali sedute del 10.01.2013 e 31.01.2013. 

2. Lavori di riqualificazione del centro storico di Castelnuovo - 2° stralcio funzionale. Realizzazione 

parcheggio a servizio del centro storico e della ex scuola elementare - Approvazione progetto definitivo e presa 

d'atto accordo bonario per cessione di rata di terreno. (Relatore: Assessore Lucio Cannelli) 

3. Modifica dello Statuto del “Centro Internazionale di studi sul Turismo – CST”. (Relatore: Assessore 

Francesco Mignani) 

4. Approvazione schema di convenzione tra Comune di Assisi e Patriarcale Basilica regolante i rapporti fra 

le parti in ordine all’utilizzo delle piazze inferiore e superiore di S. Francesco di Assisi. (Relatore: Vice Sindaco 

Antonio Lunghi) 

5. Mozione dei Capigruppo Consiliari in relazione alla classificazione dell’aeroporto internazionale 

dell’Umbria – Perugia “San Francesco D’Assisi”. (Relatore: Sindaco Claudio Ricci) 

6. Interpellanza presentata in data 04.02.2013 prot  n. 0004084 dal Consigliere Simone Pettirossi avente ad 

oggetto: “Petrignano viabilità – Zona artigianale”. (Relatore: Vice Sindaco Antonio Lunghi) 

7. Interpellanza presentata in data 7.2.2013 prot. n. 004572 dal Consigliere Luigi Marini avente ad oggetto: 

“Installazione di due impianti detti “Fontanelle” in Assisi capoluogo e S. Maria degli Angeli per la tutela della 

spesa per le famiglie e la difesa della Green economy”. (Relatore: Vice Sindaco Antonio Lunghi) 

8. Ordine del giorno presentato in data 14.02.2013 prot.n.0005360 dal Consigliere Claudia Maria Travicelli 

avente ad oggetto: “Mancata proroga art.4 Legge 19 luglio 1993 n.236 e s.m.i. (Sgravi contributivi per i 

lavoratori iscritti nelle liste della “piccola mobilità”)”. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

9. Interpellanza presentata in data 18.2.2013 prot. 0005527 dal Consigliere Simone Pettirossi avente ad 

oggetto: “Zona Peep di S. Maria degli Angeli. Riscatto diritto di superficie”. (Relatore: Assessore Moreno 

Massucci) 

 


