
  Perugia, 25.06.2021
     AI SIGNORI CONSIGLIERI  

PROVINCIALI
LORO SEDI 

                                                    
  OGGETTO: Convocazione consiglio provinciale del 29 giugno 2021. 

Comunico alle  SS.LL. che il consiglio provinciale è convocato per il giorno 29 giugno 2021 
alle ore 11.00, nella sala Consiliare della Provincia di Perugia, per trattare i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Lettura ed approvazione verbali sedute c.p. del 30 marzo 2021 e del 27 aprile 2021

3. Interrogazione a risposta scritta ed orale prot. n. 33679 presentata dal consigliere provin-
ciale M. Rigucci in data 10 dicembre 2020 avente ad oggetto: “ricognizione di beni mobili 
di ville storiche e loro attuale destinazione”.

4. Mozione prot.n. 15757 presentata in data 28 maggio 2021 dal consigliere provinciale M. 
Rigucci avente ad oggetto:”spese sostenute dalla provincia di Perugia per la manutenzio-
ne ordinaria delle strade regionali e preventivo di spese 2021/2022/2023.”

5. Interrogazione prot. n. 16903 dell’8 giugno 2021 presentata dai consiglieri provinciali 
Lignani Marchesani e Barbarito avente ad oggetto: “Corpo di polizia provinciale. 
Assegnazione deleghe”.

6. Interpellanza a risposta scritta ed orale prot. 17522 presentata in data 14 giugno 2021 dal 
consigliere provinciale F. Gareggia avente ad oggetto: “richiesta di interventi urgenti di 
manutenzione nel territorio del comune di Collazzone, sulla S.P. 383 di Collepepe e sulla 
S.P. 419 di Casalalta”.

7. Interpellanza a risposta scritta ed orale presentata in data 14 giugno 2021 prot. 17522 dal 
consigliere provinciale F. Gareggia avente ad oggetto: “richiesta di interventi urgenti di 
manutenzione sulla S.P. 377 di Deruta. Interventi di regolamentazione del traffico 
veicolare lungo l’attraversamento del centro abitato della Fraz. Fanciullata con 
segnaletica orizzontale, verticale e traverse spartitraffico.”

8. Mozione  urgente prot. 17522 presentata in data 14 giugno 2021 dal consigliere provin-
ciale F. Gareggia avente ad oggetto:” “richiesta di interventi urgenti di manutenzione sulla 
S.P. 377 di Deruta. Installazione barriere di sicurezza sul ponte sul fiume Tevere.

Distinti saluti.

                                                             
                                          Il Presidente 

                                                                                                             Luciano Bacchetta

                                                                                                             (documento firmato digitalmente)
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