
 

 

 

 

 
 
 

Prot. n.0043944       Assisi 12 dicembre 2014 
                                                                                                
                                                                                              Ai Signori Consiglieri Comunali 
                                                                                                

                                                                                                Agli Assessori Comunali  
                                                                                                                         
                                                                                                                                                     Loro Sedi 

 
 

 Convocazione del Consiglio Comunale. 

 

 

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

   
 

18 dicembre 2014 (giovedì) alle ore 17,30 
 
 
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) Variante parziale ai Piani Attuativi di iniziativa privata, approvati nelle zone di Ristrutturazione Urbanistica 

“R10” e “R11”, per la commutazione delle destinazioni d’uso direzionale/commerciale e residenziale tra il 

Piano “R10” ed il Piano “R11”, in frazione S. Maria degli Angeli, proposto dalla società “S. Bernardino 

Costruzioni s.r.l.” e dalla società “Immobilgest di Paparelli Luca e C. s.n.c.”. Adozione. (Relatore: Assessore 

Monia Falaschi) 

2) Costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di Assisi e Cannara ai sensi e per gli effetti 

dell’art.33 comma 3 bis, del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Relatore:Assessore Moreno Fortini) 

3) Presa d’atto pronuncia Corte dei Conti n. 26/2014/PRSE sul Rendiconto esercizio 2012 ai sensi dell’art. 1 

commi 166-168 legge 266/2005.  ( Relatore: Vice Sindaco Antonio Lunghi) 

4) Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Assisi ai sensi dei commi 27 e segg., dell’art. 3, 

della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. (Relatore: Vice Sindaco Antonio Lunghi) 

5) Interpellanza presentata in data 24.11.2014 prot. n. 0041886 dal Consigliere Claudia Maria Travicelli 

avente ad oggetto. “Agricoltura a pezzi, la mosca olearia falcidia la produzione nel territorio di Assisi e in 

tutta Umbria, sosteniamo con richieste di misure straordinarie olivicoltori. (Relatore: Assessore Lucio 

Cannelli) 

 


