
 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamato l’art. 34, comma 1 del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale 

 

AVVISA 

 

Che il CONSIGLIO COMUNALE è convocato in sessione STRAORDINARIA, in PRIMA 

CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA per il giorno 

 

Giovedì 22/12/2016 ore 18:30 

 

La seduta avrà luogo nella solita sala delle adunanze  

Anno Protocollo:2016       Numero Protocollo: 0014023 

 

Per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Num. 

Punto 
Oggetto della Delibera 

1 Approvazione verbali della seduta del 24 ottobre 2016 

2 
Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2017 - 

31.03.2021 - Approvazione schema di convenzione - bando/ disciplinare di gara  e allegati - 

3 Modifica al Regolamento del Consiglio Comunale. 

4 

Aggiornamento e trasferimento su sistemi informatizzati, senza modifiche, degli elaborati 

urbanistici del vigente P.R.G.C., ai sensi della lett. h) del 12° comma dell'art. 17 della L.R. 

56/77 e s.m.i.. 

5 

Revoca deliberazioni consiliari n. 45 del 28/06/2010  e n. 65 del 29/11/2010 di adozione  e 

approvazione di un Piano di Recupero inerente la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento di 

fabbricato a destinazione commerciale e residenziale sito in Piazza Martiri della Libertà 11. 

6 
Parziale riperimetrazione dell'area IPR5, ubicata in via Alberassa, ai sensi della lett. c) del 

12° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

7 
Approvazione Piano Finanziario TARI ANNO 2017 - Servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti. 

8 Regolamento del commercio su aree pubbliche. Modifiche ed integrazioni. 

9 

Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.  Adeguamento della programmazione 

e regolamentazione comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione 

amministrativa, introdotti dalla direttiva   2006/123/CE e dalla normativa statale e regionale 

di attuazione. 

10 ORDINE DEL GIORNO: Riconoscimento della lingua italiana dei segni. 

11 Mozioni 

12 Interpellanze 



 

La chiusura dell’ordine del giorno avverrà con la trattazione dell’ultimo punto in discussione. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

SICILIANO Concetta 

 
 

 


