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AVVISO CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si informa che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica  ordinaria   il giorno     giovedì  

27 dicembre 2018  alle ore  18:00 presso il Salone Consiliare,    per l'esame e discussione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione  verbali delle deliberazioni adottate nella   seduta consiliare  precedente.  

2. Verifica qualità e quantità aree da destinare a residenze, attività produttive e terziarie da cedere in 

proprietà  ed in diritto di superficie. 

3. Piano delle alienazioni  e valorizzazioni  del patrimonio immobiliare  (articolo 58 del D.L. 112/2008  

convertito in Legge 133/2008). 

4. Determinazione  indennità mensile  di funzione del Presidente del Consiglio Comunale. 

5. Approvazione piano finanziario e tariffe TARI  anno 2019. 

6. Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2019 - Determinazioni.  

7. Approvazione  nota di aggiornamento al  documento unico di programmazione DUP  2019/2021,  

programma triennale   2019/2021  dei lavori pubblici ed elenco  annuale dei lavori per il 2019, 

bilancio di previsione 2019/2021. 

8. Revisione periodica  delle partecipazioni  pubbliche ai sensi dell’articolo  20 del decreto legislativo  

n. 175/2016. 

9. Nuovo statuto   Infernotto Acqua  S.r.l. – Approvazione.  

10. Regolamento degli ausiliari di vigilanza – approvazione modifiche.  

11. Convenzione tra i Comuni di Barge - Bagnolo Piemonte - Cantalupa - Cavour - Cumiana - Osasco - 

Piscina - Roletto - Ruffia - Villafranca Piemonte - Vigone e Virle Piemonte per la gestione delle 

competenze previste dalla Legge regionale n. 34/1993 (tutela e controllo degli animali d'affezione) – 

Approvazione.  

12. Convenzione tra il Comune di Cavour e  l'Associazione "Amici del Rifugio di Cavour" per la 

gestione dei servizi di canile  sanitario e canile  rifugio  per  cani  vaganti e/o randagi ed il 

contenimento sanitario delle colonie feline dei Comuni convenzionati   di Barge - Bagnolo Piemonte 

- Cantalupa - Cavour - Cumiana -   Osasco - Piscina - Roletto - Ruffia - Villafranca Piemonte - 

Vigone e Virle. Approvazione.  

13. Comunicazioni della Sindaca.                              

                    LA SINDACA  

F.to Prof.ssa Piera COMBA  
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