
 

 

 

 

 
 
 

Prot. n.0026643       Assisi 24 luglio 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: 

   
 

31 luglio 2014 (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. 

 

 

   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 29.05.2014. 

2) Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 26.06.2014 avente ad oggetto: “L.R. n. 11/2009 

– Art. 13 – Assegnazione contributi per l’anno 2013 in favore di titolari di utenze domestiche che versano in 

condizioni di disagio sociale ed economico. VARIAZIONE DI BILANCIO. (Relatore: Assessore Moreno 

Massucci) 

3) Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 26.06.2014 avente ad oggetto: “Zona Sociale n. 

3. Presa atto e approvazione progetto P.I.P.P.I. - (Programma di Interventi per la Prevenzione 

dell'Istituzionalizzazione). Determinazioni varie ed approvazione schema di convenzione. VARIAZIONE DI 

BILANCIO. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

4) Variazione al bilancio di previsione 2014, alla relazione previsionale e programmatica 2014/2016 ed al 

piano degli investimenti  2014/2016. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

5) Dismissione dell’uso pubblico su un tratto della ex strada comunale denominata “da Assisi alle Carceri” e 

autorizzazione all’alienazione mediante trattativa privata diretta. Richiedente sig.ra Lazzari Maria Letizia. 

(Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

6) Aggiornamento regolamento per la disciplina dell’utilizzo delle strutture di proprietà comunale. (Relatore: 

Assessore Moreno Massucci) 

7) Cessazione della servitù di uso pubblico, gravante su un tratto dismesso della ex strada vicinale “di 

Bagnara” in loc. Mora di Assisi e presa d’atto del tratto alternativo esistente. Richiedenti sig.ri Fornari 

Fabrizio e Crespi Annamaria”. ( Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

8) Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale tramite Introduzione  al Titolo XI “Disposizioni Transitorie e 

Finali” dell’art. 100 bis “Sanzioni” nel rispetto dell’art. 11 comma 3 del Nuovo Statuto Comunale approvato 

con D.C.C. N.44  del 29/05/2014. (Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

9) Mozione presentata dal Consigliere Leonardo Paoletti in data 08.07.2014 prot.n.0023924 avente ad 

oggetto: “Servizio di Piazza con veicoli a trazione animale.” (Relatore: Vice sindaco Antonio Lunghi) 

10) Mozione presentata dal Consigliere Luigi Marini in data 09.07.2014 prot.n.0024008 avente ad oggetto: 

“Tutela della famiglia naturale: Padre è maschio e Madre è femmina”. (Relatore: Assessore Moreno 

Massucci) 

11) Interpellanza presentata in data 14.07.2014 prot. n.0024511 dal Consigliere Simone Pettirossi avente ad 

oggetto. “Ritardi riqualificazione campo sportivo delle Viole". (Relatore: Assessore Lucio Cannelli) 

 


