
 

 C O M U N E  D I  D E R U T A 
     

                                                           PROVINCIA  DI  PERUGIA 

                                                                     _____  

      
   

       Ai Sigg. Assessori e Consiglieri Comunali 

OGGETTO: Integrazione di due punti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

Comunale convocata per venerdì 30.04.2021. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che l’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

Comunale, convocata in seduta ordinaria per venerdì 30 aprile 2021 alle ore 19.00 con nota prot. n. 

7023 del 23.04.2021, è integrato con i seguenti punti: 

 

- Mozione presentata dal gruppo consiliare SiAmo Deruta, acquisita al protocollo comunale n. 

4804 del 17.03.2021, avente ad oggetto: “Mozione di sensibilizzazione sulla violenza contro 

le donne e divulgazione del messaggio “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522” 

presso farmacie e servizi commerciali, oltre che nel sito web e pagina facebook del Comune 

di Deruta”; 

- Mozione presentata dal gruppo consiliare Bene Comune, acquisita al protocollo comunale 

n. 5470 del 29.03.2021, avente ad oggetto l’approvazione del disegno di legge 

sull’artigianato depositato in Parlamento. 

 

Le mozioni vengono inserite per la trattazione secondo quanto previsto dall’art. 45, punto 5, del 

Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 12.10.2017. 

 

L’ordine del giorno risulta pertanto il seguente: 

 

1) Comunicazioni del Sindaco; 

2) Approvazione dei verbali della seduta precedente; 

3) Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020; 

4) Approvazione convenzione per la gestione associata della Segreteria comunale Deruta (PG) e 

Giano dell’Umbria (PG); 

5) Mozione presentata dal gruppo consiliare SiAmo Deruta, acquisita al protocollo comunale n. 

4804 del 17.03.2021, avente ad oggetto: “Mozione di sensibilizzazione sulla violenza contro le 

donne e divulgazione del messaggio “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522” presso 

farmacie e servizi commerciali, oltre che nel sito web e pagina facebook del Comune di Deruta”; 

6) Mozione presentata dal gruppo consiliare Bene Comune, acquisita al protocollo comunale n. 

5470 del 29.03.2021, avente ad oggetto l’approvazione del disegno di legge sull’artigianato 

depositato in Parlamento. 

 

 

Deruta, 27 aprile 2021       Il Sindaco 

             Michele Toniaccini 
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