
                                                   

6 21/03/2011
NOMINA SCRUTATORI – LETTURA ED
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE
PRECEDENTI. 

Approvare i verbali della seduta del 27.01.2011 che vanno dal n. 1 al n. 5.

7 21/03/2011
Approvazione criteri generali per l’adozione del
nuovo regolamento in materia di ordinamento
degli uffici e servizi.

Approvare  la proposta relativa ai criteri generali per l’adozione del nuovo Regolamento in materia di ordinamento degli 
uffici e dei servizi nonché l’allegato A) alla predetta proposta contenente in dettaglio i predetti criteri che qui si intendono 
ripetuti e trascritti.  

8 21/03/2011

Approvazione schema di convenzione per
l’attivazione dello sportello unico delle
attività produttive (SUAP).

Approvare la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del S.U.A.P. che qui si intende ripetuta e trascritta 
unitamente allo schema di convenzione per la costituzione e gestione in forma associata dello sportello  unico per le attività 
produttive composto da n.21 articoli.
Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di deliberare l’immediata esecuzione del presente atto stante la 
scadenza imminente del 29.03.2011 per l’attivazione  del S.U.A.P. Centrale.

9 21/03/2011

Verifica della quantità e qualità delle aree e 
fabbricati da destinare a residenza, attività 
produttive e terziarie ai sensi dell’art.172 del 
DLgs n. 267/00.

Approvare la proposta di deliberazione  relativa  alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a 
residenza, attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 che qui si intende ripetuta  e trascritta.

10 21/03/2011

Regolamento Comunale per le attività
assistenziali in favore dei soggetti in condizioni
di disagio economico.

Approvare la proposta relativa alla modifica parziale agli artt. 5 – 10 e 14 del Regolamento Comunale per le attività 
assistenziali in favore dei soggetti in condizioni di disagio economico che qui si intende ripetuta e trascritta.
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11 21/03/2011
Regolamento Comunale per i servizi socio –
assistenziali in favore degli anziani.

Approvare le modifiche parziali agli art. 5 e 9 del Regolamento Comunale per i servizi socio – assistenziali in favore degli 
anziani di cui alla proposta allegata al presente atto che qui si intende ripetuta e trascritta.

12 21/03/2011
Approvazione schema di convenzione per
l’utilizzo della piattaforma mobile.

Approvare l’allegata proposta  di deliberazione riguardante il regolamento  comunale  per il servizio di nolo a caldo 
dell’autocarro comunale con piattaforma area per fini privati nonché il regolamento allegato alla medesima proposta 
corredato dal relativo modulo di richiesta che qui si intendono ripetuti e trascritti.


