Città di Novi Ligure
Settore IV
Ufficio Segreteria Generale

Prot.

4222

Novi Ligure, 17/2/2011

Oggetto: Avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Mi pregio invitare la S.V. alla riunione ordinaria del Consiglio Comunale richiesta dai
consiglieri comunali Diego ACCILI, Giuseppe DOLCINO, Giovanni PIAZZALE, Francesco
SOFIO e Federico TUO, che avrà luogo presso questa Sede Municipale, in prima
convocazione, il giorno Lunedì 28/2/2011 – alle ore 21,00 - per la discussione del
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.
2. Aspetti connessi allo stato finanziario e patrimoniale della Città di Novi Ligure ed
all’impiego dei fondi utilizzati per le opere pubbliche.
3. Interpellanza urgente del consigliere Giuseppe Dolcino in merito alla nota inviata
dalla Corte dei Conti in data 2 Dicembre 2010.

Via Paolo Giacometti, 22
Tel. 0143 772238 - Fax 0143 772200
e-mail presidenteconsiglio@comune.noviligure.al.it
e-mail certificata: protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it

Prot. 4555

Novi Ligure, 21/2/2011

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale - Aggiunta all’ordine del giorno.

In aggiunta all’Ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno
28/2/2011 alle ore 21 - si propone la trattazione dei seguenti argomenti, non trattati
nell’adunanza del 17/2/2011:
4

Mozione dei gruppi consiliari “Unità per Novi”, “Italia dei Valori”, “20 X Novi” e
“Partito Democratico” in merito alla moratoria sulle scadenze imposte dalla
normativa in materia di gestione dei servizi idrici per consentire lo svolgimento
dei referendum abrogativi.

5

Ordine del giorno dei gruppi consiliari “Partito Democratico”, “Unità per Novi”,
“Italia dei Valori” e “20 X Novi” sulla riforma della sanità in Piemonte.

6

Mozione dei gruppi consiliari “Italia dei Valori”, “20 X Novi”, “Partito Democratico”
e “Unità per Novi” in merito al divieto di consumo e detenzione di bevande
alcoliche per i minori di 16 anni.

7

Interpellanza del consigliere comunale Giuseppe Dolcino in merito alla raccolta
indifferenziata dei rifiuti del mercato ambulante di via Garibaldi.

8

Interpellanza del consigliere comunale Francesco Sofio in merito alla
pavimentazione degli ingressi principali del cimitero comunale.

9

Interpellanza del consigliere comunale Giuseppe Dolcino in merito
all’illuminazione pubblica ed alla segnaletica stradale in Via Giordano e Via Sotto
Belvedere.
Si propone, altresì, l’aggiunta del seguente argomento:

10 Interpellanza del gruppo consiliare “Popolo della Libertà” in merito all’intitolazione
di una via, piazza o pubblico edificio ai “Martiri delle Foibe”.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Maria Rosa Porta
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