
 

 

 

 

 
 
 

Prot. n.0029122       Assisi 17 settembre 2013 
                                                                                                
                                                                                              Ai Signori Consiglieri Comunali 
                                                                                                

                                                                                                    Agli Assessori Comunali  
                                                                                                                         
                                                                                                                                                     Loro Sedi 

 
 

 Convocazione del Consiglio Comunale. 

 

 

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

   
 

23 settembre 2013 (lunedì) alle ore 19,30 
 
 
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. Bilancio di previsione 2013 – Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di attuazione e verifica 

equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.20 del Regolamento di 

Contabilità. Variazione di bilancio. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

2. Programmi integrativi complessi di cui alla DGR 281/2013. Approvazione definitiva dell’ambito territoriale. 

(Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

3. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n.169 dell’11.09.2013 avente ad oggetto: “Risanamento 

conservativo sporto di gronda del tetto scuola elementare Giovanni XXIII° – Presa d’atto D.D. Regione Umbria 

n° 3063 del 10.05.2013. Variazione di Bilancio. Appalto dei lavori.” (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

4. Richiesta di convocazione Consiglio Comunale presentata dai Consiglieri Simone Pettirossi, Paolo 

Marcucci, Simonetta Maccabei, Giorgio Bartolini e Emidio Fioroni prot.n.0025972 del 26 agosto 

successivamente integrata con nota prot. n. 0027652 del 5 settembre 2013 ad oggetto “Nuovo Piano 

Regolatore Generale – Parte Strutturale: tipologia e rilevanza delle modifiche chieste dagli enti sovracomunali 

in sede di Prima Conferenza Istituzionale; criteri generali e specifici assunti dall’Amministrazione comunale per 

effettuare le modifiche; indicazione delle modifiche ad oggi apportate rispetto all’adottato, chiarimenti sul 

dimensionamento del piano, sul calcolo dei residui e sul contenuto delle NTA per quanto riguarda la tutela 

ambientale e paesaggistica; chiarimenti in merito alla cogenza o meno delle linee giuda per il restauro del 

paesaggio e del piano di gestione UNESCO”. (Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

5. Mozione presentata dai Consiglieri Simone Pettirossi e Paolo Marcucci in data 27.08.2013 

prot.n.0026223 avente ad oggetto: “Affidamento dei servizi alla gestione dei musei comunali al Consorzio 

AssisiSi - Contratto rep. n. 7303 del 10.02.2010. (Relatore: Sindaco Claudio Ricci) 

 


