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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA 

ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO DI GIOVEDI’ 

29 SETTEMBRE 2022 – ALLE ORE 17:00. 

 

 

- Comunicazioni del Sindaco; 

1. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Rilancio & Futuro” avente ad oggetto: 

“Sanità Pubblica Regione Umbria”;  

2. Aggiornamento Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024, 

Annualità 2022; 

3. Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Provincia di Perugia e Comune di 

Deruta per la cessione di immobile in cambio di opere nell’ambito del progetto per 

la costruzione da parte della Provincia di Perugia della nuova sede Liceo Artistico 

“A. Magnini” di Deruta (PG); 

4. Approvazione definitiva “Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al PRG - 

parte operativa ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2015, riguardante l'ambito 

urbano di trasformazione “DPI/AC” in fraz. Ripabianca. Richiedente: Soc. S.M.P. 

s.r.l.; 

5. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 27/07/2022 avente ad oggetto: 

“Variazione XI d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 (art.175, c. 4, D. Lgs. 

267/2000); 

6. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 dell’8/09/2022 avente ad 

oggetto: “Variazione XII d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 (art.175, c. 

4, D. Lgs. 267/2000); 

7. Modifica al programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi per il 

periodo 2022-2023; 

8. Approvazione del bilancio consolidato esercizio 2021. 

                                                  ******************** 

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 n. 66 del 12.10.2017, è prevista la 

ripresa audio – video in diretta streaming delle sedute consiliari con l’impiego di telecamere e la 

successiva diffusione delle immagini e del sonoro attraverso la pagina Facebook istituzionale del 

Comune di Deruta https://www.facebook.com/ComuneDeruta/ e alla pagina deruta.civicam.it 

dedicata alle dirette streaming e ai video on demand. 

 

                                                  ********************                                                        
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