
Perugia, 15/12/2020
AI SIGNORI CONSIGLIERI
PROVINCIALI
LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione Consiglio provinciale del 18 dicembre 2020 ore 10:30.           

Comunico alle SS.LL. che il Consiglio provinciale è convocato per il giorno venerdì 18 dicembre 
2020, alle ore 10:30,  per trattare i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Lettura ed approvazione verbale seduta c.p. del 6 ottobre 2020.

3. Variante  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  della  Provincia  di  Perugia 

(PTCP) , relativa all’adeguamento normativo delle NTA/PTCP. Esame delle valutazioni e 

proposte  al  Documento  Programmatico  e  adozione  della  variante  ai  sensi  dell’art.  18, 

comma 3 della L.R. n. 1/2015. 

4. Cessione del diritto di proprietà e  costituzione di servitù su alcune rate di terreno di  

proprietà della  Provincia di  Perugia per la realizzazione nuovo pozzo in loc.  Santo 

Pietro e collegamento alla rete acquedottistica- Comune di Foligno.

5. Revisione ordinaria delle  partecipazioni  ex art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.  175 e 

smi e stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione. 

6. Ordine  del  giorno  presentato  dalla  consigliera  provinciale  E.  Borghesi  in  data  24 

novembre  2020  avente  ad  oggetto:  “intitolazione  di  una  sala  della  provincia  in  

memoria di Nilde Iotti”.

7. Mozione  presentata  dal  consigliere  Lignani  Marchesani  e  dai  consiglieri  di 

minoranza  in  data  2  dicembre  2020  avente  ad  oggetto:  "intitolazione  di  una  sala 

della provincia a Norma Cossetto".

8. Interpellanza a risposta  scritta  e orale  del  1.12.2020 prot  n.  32631 presentata  dal 

consigliere M Rigucci avente ad oggetto” Assunzione di personale”.

I  Consiglieri  convocati  alla  seduta  e  gli  uffici  di  supporto  potranno  partecipare  alla  stessa  a 

distanza, in modalità telematica, collegandosi in videoconferenza con la  “stanza virtuale” ove si 

svolge la riunione, da luoghi diversi dalla sede istituzionale della provincia, ovvero presenziando 

nelle  sale  attrezzate  con  strumentazione  idonea,  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  per  il 



contenimento  del  contagio (  uso di  mascherine e mantenimento della  distanza interpersonale, 

come previsto dai nuovi recenti decreti, ordinanze e linee guida in merito all'emergenza Covid-19).

La presenza dei componenti della commissione è accertata dal Presidente della seduta, mediante 

appello nominale dei Consiglieri, che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati 

in videoconferenza e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di 

identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

      Distinti saluti.                                          

                                           Il Presidente 

                                                                                                                      Luciano Bacchetta
(documento firmato digitalmente)


