
 

 

COMUNE DI SCALENGHE 
 

Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe 

Città Metropolitana di Torino 

 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

A seguito dell’emergenza sanitaria e in ossequio alle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 8 marzo e seguenti, le 

riunioni sono vietate. Per assolvere agli adempimenti istituzionali e permettere l’adozione degli atti necessari 

per il proseguo dell’attività amministrativa, con provvedimento della G.C 39 di data 12/03/2020, corredato 

da disciplinare, sono state regolamentate le riunioni in videoconferenza, garantendo la pubblicità della seduta 

a mezzo diretta streaming su Youtube. 

Tutto ciò premesso: 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione, che si terrà in videoconferenza, del Consiglio Comunale che 

si terrà in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione per il giorno Giovedì 26/03/2020, alle ore 

20:45,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

IL SINDACO 
Scalenghe, li 20/03/2020                                                                          ALFIO BORLETTO 

1 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. 

2 Presa atto deliberazioni Giunta Comunale relative alle tariffe tributi comunali e dei servizi a domanda 

individuale e generali dell'Ente per l'anno 2019. 

3 Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Determinazione aliquota per l'anno 2020. 

4 Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali 

all'esercizio delle funzioni istituzionali - art. 58 D.L. 112/2008. 

5 Determinazione importi gettoni di presenza dei Consiglieri comunali per la partecipazione ai Consigli - Anno 

2020. 

6 Accertamento quota Oneri di Urbanizzazione per interventi di carattere religioso - Anno 2020 - L.R. 15/1989 - 

artt. 4 e 5. 

7 Art. 3, comma 55 legge 244/07 - Finanziaria 2008 - Programma degli incarichi esterni per l'anno 2020. 

8 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 - Aggiornamento 

9 Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022. 

10 Piano di ristrutturazione Servizio Igiene Ambientale 2020 - 2022. Determinazioni. 

11 Concessione Civica Benemerenza Protezione Civile di Scalenghe - Determinazione in merito. 

12 Concessione Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre -  Determinazione in merito. 

13 Approvazione modifiche allo Statuto della Società Acea Pinerolese Industriale S.P.A. e contestuale 

approvazione dei Patti Parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i soci di Acea Pinerolese 

Industriale S.P.A. 

14 Approvazione Protocollo d'Intesa per istituzione "Comunità Energetica". 

15 Conciliazione con privati, per regolarizzazione possesso senza valido titolo di terreni comunali gravati da uso 

civico, censiti al Foglio 8 mappali 5 e 235 e Foglio 5 mappale 430, con relativa sdemanializzazione/alienazione 

delle aree stesse ai medesimi privati - Autorizzazione.  

16 Variante parziale al P.R.G.C.ai sensi dell'art. 17comma 5 della L.R 56 del 05.12.1977 e S.M.I.. 

* Riadozione del progetto preliminare e dei documenti tecnici relativi alla fase di verifica di assoggettabilità all 

VAS e contestuale revoca del progetto preliminare di variante e di tutta la documentazione già adottata con 

D.C.C. n. 34 del 11.07.2019. 

17 Perizia estimativa per  vendita di un immobile di proprietà comunale sito in Scalenghe Frazione Pieve FG 41 

Particella 28 Categoria A9 consistenza 9 vani di provenienza Ex-Eca denominata casa dei poveri .  

Approvazione aggiornamento perizia 

18 Comunicazioni del Sindaco 


