
COMUNE DI DERUTA
PRO\'INCIA DI PERUGIA

ORDINE DEL GTORI\O DEL
SEDUTA STRAORDINARIA IN
IL GIORNO DI MERCOLEDI'
oRE 20,00.

1. Comunicazioni del Sindaco:

CONSIGLIO COMUNALE IN
PRIMA CONVOCAZIONE PER
19 DICEMBRE 2018 - ALLE

2. Interrogazione consiliare presentata dal gruppo consiliare " Bene Comune"
acquisita al protocollo comunale n.9501 de12.07.2018 avente ad oggetto " La
Navetta del martedì ";

3. Interrogazione consiliare presentata dal gruppo consiliare " SiAmo Deruta"
acquisita al protocollo comunale n. 10831 del 30.07.2018 avente ad oggetto "
Realizzazione di un programma integrato unitario, della media valle del Tevere,

per l'individuazione di fondi regionali e comunitari per lo sviluppo economico

dell'area";

4. Approvazione regolamento conferimento benemerenze;

5. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 175 del 28.11.2018 avente ad oggetto "
Variazione IXo d'urgenza al bilancio 2018-2020 e alle relative dotazioni di cassa";

Società partecipate revisione periodica delle partecipazioni detenute con

riferimento al 3lll2/2017 ( Art. 26 comma I I D.Lgs. n.17512016 e s.m.);

Convenzione tra il Comune di Deruta e l'Associazione "Rosa dell'Umbria Onlus",
per la collaborazione nelle attività di emergenza per la tutela del territorio in
ambito ambientale-idrogeologico-culturale ed attività di supporto nell'area della

tutela dell'ambiente e del decoro urbano e approvazione scherma di convenzione;

Variante al P.R.G. - Parte Strutturale - del Comune di Deruta. Approvazione

definitiva ai sensi degli artt. 30 e 32, della L.R.l 12015.
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Si rende noto che ai Sensi dell'art. 18, comma 4, e relativo

allegato, del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con

deliberazione di Consiglio comunale no 66 del 12.10.2017, è

6.

7.

8.



l

prevista la ripresa audio - video in diretta streaming delle sedute

consiliari con f impiego di telecamere e la successiva diffusione
delle immagini e del sonoro attraverso la pagina facebook
istituzionale del Comune di
https ://www. facebook.com/ComuneDeruta/
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