Città di Fossano
Provincia di Cuneo

Dipartimento Affari Generali
Ufficio Organi Collegiali
****

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
del

22 NOVEMBRE 2011 alle ore 20,30 precise
A relazione del Presidente del Consiglio

1.

Presa d’atto dei processi verbali nn. 14, 24, 25/2010 e nn. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79/2011;

2.

Interrogazione, interpellanze, o.d.g.:
a) Interrogazione:
a1 - (prot. n. 37863/2011) presentata dal Gruppo Consiliare PD in merito alla
carica di Assessore Aggiunto presso l’Unione del Fossanese del Dott.
Angelo Mana;
b) Interpellanze:
b1 - (prot. n. 29480/2011) presentata dal Gruppo Consiliare LEGA NORD
PIEMONT PADANIA in merito al rispetto delle “quote rosa” nella
Giunta e negli organi collegiali del Comune, enti, aziende ed istituzioni;
b2 - (prot. n. 29949/2011) presentata dal Gruppo Consiliare PDL in merito allo
stato di degrado in cui versa l’area sede della stazione ferroviaria e
dintorni (Movicentro);
b3 - (prot. n. 36323/2011) presentata dal Consigliere BOGLIOTTI in merito alla
proposta di istituzione di un servizio di reperibilità per i “casi sociali”;
b4 - (prot. n. 37701/2011) presentata dal Consigliere BOGLIOTTI in merito
all’Agenzia per la locazione (A.So.Lo.);
b5 - (prot. n. 37935/2011) presentata dal Gruppo Consiliare PDL in merito
all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali da parte
dei Comuni nei settori dell’inclusione sociale e del contrasto alla povertà,
della tutela dell’infanzia, dell’invecchiamento attivo, della non
autosufficienza emanato il 28/10/2011 dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;

b6 - (prot. n. 37936/2011) presentata dal Gruppo Consiliare PDL in merito ai
tempi ancora necessari per portare a termine il contenzioso sul parcheggio
sotterraneo e di conseguenza per la realizzazione della scala mobile che
dovrebbe unire il cosiddetto “Centro Verde” con la parte alta della Città;
c) O.d.g.:
c1 - (prot. n. 37679/2011) o.d.g. presentato da tutti i Gruppi Consiliari per
sostenere ed esprimere solidarietà ai lavoratori della Alpitour;
A relazione del Sindaco
3.

P.E. 130/2011 – Parrocchia di S. Antonio Abate – Fossano – Intervento di
miglioramento funzionale mediante ampliamento e straordinaria manutenzione di
locali annessi al centro per il culto. Permesso di costruire in deroga ai sensi
dell’articolo 14 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.- Approvazione;

4.

Art. 13 comma 3 del Regolamento Edilizio requisiti volumi tecnici locali sottotetto.
Linea di indirizzo;

5.

Modifica al P.R.G.C. non costituente variante n. 8 ai sensi dell’Art. 17 comma 8
L.R. 56/77 e s.m.i. “Adeguamento di limitata entità della localizzazione della pista
ciclopedonale e relativa passerella ciclopedonale in Via Torino”;

6.

Individuazione ai sensi dell’art. 51 della Legge 865/71 di area sita in zona Foro
Boario, catastalmente individuata al mappale n. 617 del Foglio 148 per la
realizzazione di fabbricato da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) di
Cuneo, comprensiva di precisazione di parametri urbanistici ed edilizi in variante al
Piano Particolareggiato approvato;
A relazione del Vice Sindaco

7.

Assestamento generale - Variazione di Bilancio n. 5;

8.

Estinzione anticipata di mutui sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti;
A relazione dell’Assessore Antonio Vallauri

9.

Inserimento nell’ambito dell’elenco delle strade vicinali di tratto di Strada
interpoderale denominata di S. Stefano;

10. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – art. 58 del D. Lgs. 25 giugno
2008 n. 112 così come modificato dalla L. 6 agosto 2008 n. 133. Aggiornamento
vendita Foglio 45, mapp. 564 in Via Santa Marta e permuta Fg. 146, mapp. 449 con
Fg. 146, mapp. 447.
***********

