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V - Consiglio Comunale anno 2019
Protocollo n. 11365

Villafranca Piemonte, lì 26/07/2019

Oggetto: convocazione del Consiglio Comunale. Seduta del 30/07/2019. Ordine del Giorno.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- l'art. 39 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali" ;
- l'art. 22 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43
del 05/09/2013;
- gli artt. 8-9-10 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 05/09/2013;
CONVOCA il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA per
il giorno MARTEDI’ 30 LUGLIO 2019 ORE 21,00 , in prima convocazione e in seconda
convocazione per il giorno VENERDI’ 2 AGOSTO 2019 ORE 21,00;
Nella Sala delle Riunioni del Consiglio Comunale – Palazzo comunale Piazza Cavour, 1 per
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
Numero
Punto
1

2
3

4

5
6

7
8
9

Oggetto della Deliberazione
Art. 193 TUEL 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e
verifica stato di attuazione dei programmi – Presa d’atto del
permanere degli equilibri
Assestamento generale del bilancio triennio 2019/2021. II^
variazione.
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2020 e 2021 e
Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019 e
2020 – Presa d’atto prima modifica ai programmi approvati
Comunicazione al Consiglio Comunale dell’approvazione e del
deposito del “Documento Unico di Programmazione Semplificato”
(D.U.P.S.) triennio 2020/2022
Approvazione modifiche allo Statuto Comunale. Provvedimenti.
Scioglimento anticipato della Convenzione per la gestione delle
funzioni e dei servizi di polizia locale e della Convenzione per la
gestione associata dello Sportello Unico per l’edilizia e dell’Ufficio
Tecnico LL.PP. tra i comuni di Vigone, Villafranca Piemonte e
Cercenasco
Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di
polizia locale. Approvazione
Convenzione per lo svolgimento di compiti relativi al servizio di
edilizia privata ed urbanistica. Approvazione
Determinazioni in merito al proseguimento della convenzione con i
comuni di Trofarello, San Secondo di Pinerolo e San Pietro Val

Provvedimenti
osservazioni
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10
11

12
13

14

15
16

Lemina per lo svolgimento associato del servizio di segreteria
comunale.
Determinazioni in merito all’integrazione di un membro nella
Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le Foreste.
Approvazione riduzione fascia di rispetto cimitero comunale di
Villafranca Piemonte ai sensi del comma 6 ter art.27 della L.R.
56/1977 e smi
Costituzione di diritto di superficie trentacinquennale su aree di
proprieta’ comunale in favore di Wind Tre
Avvio della procedura per l’approvazione della proposta di
aggiornamento della Zonizzazione Acustica del Territorio
Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000 del 20/10/2000.
Determinazioni in merito ad atto aggiuntivo al contratto per la
gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati agli urbani nel bacino pinerolese.
Interrogazioni e/o interpellanze
Comunicazioni

I lavori proseguiranno sino al termine dell'ordine del giorno, fatta salva diversa disposizione nel
corso dei medesimi.
Ai sensi dell'art. 11 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, le
proposte di deliberazione corredate di tutti i documenti necessari, sono depositati per la
consultazione, presso la Sala Consiglio del Palazzo Comunale nel giorno della riunione e nei due
giorni precedenti.

Il Presidente del Consiglio
Marina BORDESE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

