Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Segreteria Generale
Servizio di coordinamento attività intersettoriali di programmazione e pianificazione Urbanistica
Prot. n.15610
OGGETTO:

09/07/2020
Convocazione Commissione Consiliare Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Tutela animalista,
Tutela faunistica

Ai Sigg. Componenti delle Commissioni Consiliari
Bardone Gianluca
Castagnello Giovanni
Fantone Matteo
Golinelli Andrea Umberto
Inviato tramite mail
Al Signor Sindaco
Al Vice Sindaco
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Consiglieri Comunali
AL Dirigente Settore Lavori Pubblici – CUC
e Territorio e Ambiente
All’Ufficio Messi (per pubblicazione all’Albo)
LORO SEDI
Dott. Luca Matteo Lenti
lmlenti@aslal.it

p.c. Al Servizio reti informatiche
(via mail - per pubblicazione sul sito istituzionale)

Si comunica alla S.V. che nel giorno di 21 luglio 2020, alle ore 16,00 presso la Sala Consiglio, primo
piano del Palazzo Comunale e da remoto con la piattaforma Cisco Webex è convocata la Commissione
Consiliare di cui all’oggetto per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta del 18 maggio 2020;
2. Aggiornamento Osservatorio Ambientale;
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3. Richiesta di adeguamento di limitata entità delle infrastrutture previste nel vigente PRGC per la Zona
I17 comparti "a" e "b" - procedura ai sensi e dell'art. 17 comma 12 lettera b) L.R. 56/1977 e s.m.i. ;
4. Società Appia srl Piano Particolareggiato in zona industriale l18,comp.a) Rettifica atto di cessione unilaterale di terreni a titolo gratuito al Comune di Tortona del 6 luglio 2016, rep.n. 297690/39.870;
5. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terzia rie e determinazione del prezzo di cessione, ai sensi dell’art.172,lett.b) del D.Lgs.18.08.2000,n.267 e
s.m.i.
6. Aggiornamento situazione raccolta differenziata;
7. Aggiornamento stato di attuazione PIRU R9 e PEC R15;
8. Campagna abbandono welfare animali;
9. Varie ed eventuali.
Nel caso la S.V. fosse impossibilitata a partecipare alla seduta si prega di contattare il Servizio di cordinamento intersettoriali di programmazione e pianificazione Urbanistica in orario di ufficio al numero 0131/864.446
(arch. Elisabetta Orsi).
I Sigg. Consiglieri che volessero essere abilitati alla partecipazione da remoto sono invitati a volerlo comu nicare al più presto per assicurarne il regolare collegamento telematico. Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.

Il Presidente
P ie rp ao lo Co rt e si
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