
                                                                                                                                                                              

Perugia, 15.06.2022

  AI CONSIGLIERI COMPONENTI LA COMMISSIONE 
 CONSILIARE PERMANENTE

 BILANCIO - LAVORI PUBBLICI- AFFARI GENERALI
          

    AI CONSIGLIERI  NON COMPONENTI

                LORO SEDI

 Si comunica che la Commissione consiliare permanente BILANCIO - LAVORI PUBBLICI - AFFARI 
GENERALI è convocata per il giorno LUNEDI’ 20 giugno 2022 alle ore 8,30 in prima convocazione e alle 
ore 9,30 in seconda convocazione. 

Si indicano, di seguito, gli argomenti posti  all’ordine del giorno:   

   

1. Lettura ed approvazione verbali sedute del 5 maggio e del 1 giugno 2022.

2. Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024, Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e relativi allegati. 

Adozione

E’ stato invitato a partecipare il Dirigente del Servizio Finanziario Dott. A. Orvietani.

3.  S.P.105 di "Trestina". Alienazione di una rata di superficie di pertinenza stradale ubicata al km,18+850 

lato dex della S.P.105-1 di  Trestina in Comune di  Città  di  Castello.  Ditta PASSERI Paolo  e ZUCCHINI 

Teresa.

4. S.P.142-1 di Castel Rigone - Alienazione di relitto stradale Ditta "Borgo Trecine Società Agricola S.r.l."

5.  S.P.241 -  2 di  Fossato di  Vico.  Permuta e  alienazione ditta GIOMBETTI  Ottavio,  SERGI Adriana e 

BISCONTINI Alberto, Andrea, Angela, Luigia.

Per la trattazione degli  argomenti di cui ai punti 3-4-5 dell’odg è stato invitato a partecipare il  Dirigente 

Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio, Ing. G. Solinas e Geom. S. Cavalagli.

6.  Processo  di  statizzazione  dell’Accademia  di  Belle  Arti  "Pietro  Vannucci"  di  Perugia.  Approvazione 

Convenzione di cui al D.M MIUR-MEF n.121 del 22.02.2019 con Ministero, Regione, Comune di Perugia e  

Accademia.



E’ stata invitata a partecipare la Dirigente del Servizio Affari Istituzionali, Dott.ssa Anna Maria Santocchia e  

Avv. Mario Rampini.

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 nella “sala Giunta” attrezzata con 

strumentazione idonea, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio.

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.

Di seguito il link per collegarsi alla riunione:

https://avvia.consigli.cloud/.    

                                                                                           D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
                                                BILANCIO-LAVORI PUBBLICI - AFFARI GENERALI              

 David Fantauzzi 

https://avvia.consigli.cloud/

