Città di Novi Ligure

Settore IV
Ufficio Segreteria Generale

Oggetto: Avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Mi pregio invitare la S.V. alle riunioni ordinarie del Consiglio Comunale che avranno luogo presso
questa Sede Municipale, in prima convocazione, i giorni Lunedì 28 Marzo 2011 – alle ore 21,00 e
Lunedì 4 Aprile 2011 - alle ore 21,00 - per la discussione del seguente ordine del giorno:

LUNEDI’ 28 MARZO 2011

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.
2. Lettura ed approvazione verbali della seduta del 17/2/2011.
3. Illustrazione della manovra di bilancio 2011 e provvedimenti connessi.
4. Costituzione in forma associata tra i Comuni di Novi Ligure e di Silvano d’Orba per la
gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Approvazione dello schema di
convenzione. Indirizzi sul D.P.R. 160/2010.
5. Modifica al programma di intervento dell’area G3/5 – D.U. 2B – Viale Romita - Strada del
Turchino.
6. Assegnazione di aree in zona per edilizia residenziale pubblica G3/5 a favore dell’Agenzia
Territoriale per la Casa di Alessandria e modifica del diritto di superficie concesso con
deliberazione C.C. n. 38/05.
7. Modifica al tipo di intervento ammesso dal P.R.G. su immobili siti in centro storico ai sensi
dell’ art. 17 comma 8 lettera f) della L.R. 56/77 s.m.i. – Vicolo Maggiori.
8. Modifica al tipo di intervento ammesso dal P.R.G. su immobili siti in centro storico ai sensi
dell’ art. 17 comma 8 lettera f) della L.R. 56/77 s.m.i. – Via G.C. Abba 45.
9. Modifica al tipo di intervento ammesso dal P.R.G. su immobili siti in centro storico ai sensi
dell’ art. 17 comma 8 lettera f) della L.R. 56/77 s.m.i. – Via Cavour 62-64.
10. Modifica al tipo di intervento dell’ area CR 6 – D.U. 1 – Via Gagliuffi proposta dalla sig.ra
Guglielmone Zita.
11. Ordine del giorno dei gruppi consiliari “Partito Democratico”, “Unità per Novi”, “Italia dei
Valori” e “20 X Novi” sulla riforma della sanità in Piemonte.
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12. 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.
13. Interpellanza del consigliere comunale Giuseppe Dolcino in merito alla raccolta
indifferenziata dei rifiuti del mercato ambulante di via Garibaldi.
14. Interpellanza del consigliere comunale Francesco Sofio in merito alla pavimentazione degli
ingressi principali del cimitero comunale.
15. Interpellanza del consigliere comunale Giuseppe Dolcino in merito all’illuminazione pubblica
ed alla segnaletica stradale in Via Giordano e Via Sotto Belvedere.
16. Interpellanza del gruppo consiliare “Popolo della Libertà” in merito all’intitolazione di una via,
piazza o pubblico edificio ai “Martiri delle Foibe”.
17. Interpellanza del consigliere comunale Giuseppe Dolcino in merito allo stato di
manutenzione di Viale Unione Europea e strade adiacenti.
18. Mozione del consigliere comunale Francesco Sofio in merito alla sensibilizzazione dei
giovani sui danni da tabacco.
19. Interpellanza del consigliere comunale Francesco Sofio in merito alla realizzazione di un
cimitero per animali da affezione.

LUNEDI’ 4 APRILE 2011
20. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.
21. Approvazione della quantificazione e qualificazione delle aree da cedere e relativi prezzi di
cessione per l’anno 2011. Oneri di urbanizzazione e monetizzazione aree per l’anno 2011.
Criteri di applicazione delle tariffe.
22. Determinazione aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2011.
23. Approvazione del Bilancio di previsione 2011, pluriennale 2011/2013 e della Relazione
previsionale e programmatica.
24. Legge Regionale 15/89. Utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di
urbanizzazione e contributi regionali per interventi relativi ad edifici di culto e pertinenze
funzionali. Approvazione del programma di intervento per l'anno 2011.
-

ARGOMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 28/3/2011 NON
ANCORA TRATTATI.
25. Interpellanza urgente del gruppo consiliare Popolo della Libertà in merito alla manutenzione
delle tubature dell’acqua.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Maria Rosa Porta

I CAPIGRUPPO CONSILIARI SONO CONVOCATI PER IL GIORNO MERCOLEDI’ 23 MARZO
2011 AL TERMINE DELLA COMMISSIONE BILANCIO (CONVOCATA PER LE ORE 18,00).
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