Città di Novi Ligure
Presidente del Consiglio Comunale
Prot. n. 36487

Novi Ligure, 24/11/2009

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 Lunedì 30 Novembre
2009 alle ore 21,00 - per la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Lettura ed approvazione verbali del 10.9.2009, 21.9.2009, 28.9.2009 e 21.10.2009.
3. Variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009
(Assestamento).
4. Ordine del giorno a sostegno della permanenza in Novi Ligure della Conservatoria
dei registri immobiliari.
5. Alienazione porzione di terreno situato in Novi Ligure, Via Casteldragone. Integrazione Piano delle Alienazioni.
6. Individuazione zona di recupero ai sensi dell’art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e
dell’art. 27 della L. 457/78 - Cascina Vedetta.
7. Acquisizione di aree per viabilità e verde pubblico nel P.P. della zona industriale “I1”
subarea “I – 1/4”.
8. Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.
Intrattenimenti musicali nell’ambito dei pubblici esercizi.
9. Interpellanza urgente dei consiglieri G. Dolcino e L. Moncalvo in merito alla tutela
legale del Comune nel procedimento penale relativo all’area Z3.
10. Interpellanza del consigliere G. Dolcino e L. Moncalvo in merito al sistema di
illuminazione pubblica comunale.

11. Interpellanza del consigliere F. Sofio in merito alla mancata istituzione del difensore
civico.
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12. Mozione dei consiglieri G. Dolcino e L. Moncalvo in merito all’esposizione del
Crocifisso nelle aule scolastiche, in edifici di pertinenza comunale e negli uffici
pubblici.

In occasione della “Giornata Mondiale per la vita - Città contro la pena di morte” la
seduta del Consiglio Comunale sarà preceduta alle ore 20,30 da un incontro (presso
la sala consiliare) con la signora Sonny Jacobs, ex condannata a morte nello stato
della Florida e detenuta ingiustamente per 17 anni. L’incontro è organizzato in
collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Maria Rosa Porta
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