Città di Novi Ligure
Presidente del Consiglio Comunale
Prot. 27269

Novi Ligure, 3/9/2009

Oggetto: Avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Mi pregio invitare la S.V. alla riunione ordinaria del Consiglio Comunale che avrà luogo
presso questa Sede Municipale, in prima convocazione, il giorno Giovedì 10 Settembre
2009 – alle ore 21 - per la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Lettura ed approvazione verbali delle adunanze del 2/3/2009, 7/4/2009, 20/4/2009 e
28/4/2009.
3. Lettura ed approvazione verbale dell’adunanza del 20/7/2009.
4. Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 115 in data 18/7/2009: III variazione alle
dotazioni del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009”.
5. Discussione ed approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo.
6. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione compenso.
7. Elezione dei rappresentanti in seno all’Assemblea Generale dell’Associazione dei
Comuni del Monferrato.
8. Elezione dei componenti della Commissione Comunale per la formazione degli
elenchi comunali dei giudici popolari.
9. Designazione di due consiglieri comunali in seno alla Commissione Consultiva
Comunale per l’agricoltura e le foreste.
10. Designazione di due consiglieri comunali in seno al Comitato Gemellaggi.
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11. Approvazione nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
12. Approvazione di variante parziale al P.R.G. n. 1/2009 ai sensi dell’ art. 17 c. 7 della
L.R. 56/77 s.m.i. Incremento di edificabilità dell’ area per edilizia residenziale
pubblica “G 3/5” con trasferimento dall’ area Z3.
13. Approvazione di variante parziale al P.R.G. n. 2/2009 ai sensi dell’ art. 17 c. 7 della
L.R. 56/77 s.m.i. Individuazione di immobile destinato ad impianti tecnologici
(Cascina Alessandrina).
14. Adeguamento del P.R.G. alle disposizioni regionali in materia di commercio.
Approvazione della variante parziale adottata con deliberazione consiliare n. 9/09 ai
sensi dell’ art. 17 c.7 della L.R. 56/77 s.m.i.
15. Adempimenti di adeguamento delle convenzioni relative ad interventi edilizi su aree
cedute in proprietà ex P.E.E.P. alle disposizioni dell’ art. 23 c. 2 della Legge
17.02.1992 n. 179.
16. Approvazione di modifiche alla convenzione in data 17.11.1980 tra il Comune di
Novi Ligure e la s.c.r.l. “Azalea” relativa ad immobili inclusi in area ex P.E.E.P: G2.
17. 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 Oneto.
18. Individuazione Piano di Recupero relativo al complesso di Cascina Gasparina.
19. Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Maria Rosa Porta)

I CAPIGRUPPO CONSILIARI SONO CONVOCATI PER LE ORE 20,00 DELLO STESSO
GIORNO.
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