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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n.  95762  del 25/09/2017 

 

 
Ai Sigg.ri Consiglieri 
Ai sigg.ri Assessori 
Ai Sigg.ri dirigenti 
Al Collegio dei Revisori 
Alla Prefettura e Forze dell’ordine 
 

Trasmissione  a mezzo PEC 

OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale.  

 

Il Consiglio comunale è convocato in:  

1^ convocazione giovedì 28 Settembre 2017 alle ore 09:30 e, in caso di seduta deserta; 

2^ convocazione venerdì 29 Settembre 2017 alle ore 16:00,  

per la trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

  

Seduta di 2^ convocazione: 

 

1. Approvazione del Regolamento comunale per l’accesso alle abitazioni comunali in situazioni di 

emergenza e per la erogazione dei contributi economici a sostegno del canone locativo ad uso 

abitativo. 

2. Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta: Finanziamento delibera CIPE 62/2011 per la 

realizzazione del primo lotto funzionale nuova orbitale urbana area ovest. Approvazione progetto 

definitivo in variante allo strumento urbanistico. 

 

Seduta di 1^ convocazione: 

 

1. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute 

- Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione. 

 

2. Legge 164 dell’11/11/2014 di conversione in legge del Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 – art. 

14 comma del DPR 380/01:  Individuazione criteri di determinazione interesse pubblico ai fini 

dell’attuazione dell’art. 14 comma del DPR 380/01. 

 

3. Approvazione dello schema di regolamento avente ad oggetto: Concessione aree di parcheggio 

riservate alle persone diversamente abili in possesso dei particolari requisiti di legge e delle aree di 

parcheggio finalizzate a servizio delle persone diversamente abili. 

 

4. Adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2017-2026 della Città di Foggia. 

 

5. Legge regionale 19/1997. Adozione del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Bosco 

Incoronata”. 

 

6. Regolamento per l’affidamento familiare dei minori. 

 

7. Regolamento di Polizia Mortuaria. 

 

8. Regolamento del servizio di illuminazione votiva.                                                                Segue 
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9. Regolamento dei cimiteri per animali d’affezione. 

                                                                

10. Sdemanializzazione ed alienazione  di area comunale relitta sita in vico chiuso - cortile cimaglia per 

la realizzazione di rampa di accesso ed attrezzature di interesse pubblico previo riallineamento 

catastale. 

 

11. Acquisizione al patrimonio comunale e sdemanializzazione della proprietà del suolo tratturale 

facente parte del Tratturo Celano-Foggia nel centro urbano identificato nel C. T. dello stesso 

comune al Fg.78, p.lle 2327-2328-2330 e 2331 della complessiva estensione di ha 0,48.69. 

      

12. Approvazione, progetto di prefattibilità del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone finalizzato al 

miglioramento delle condizioni di permanenza degli ospiti all’interno del centro di accoglienza e 

delega alla rappresentanza del Comune di Foggia alle conferenze di servizio di approvazione del 

progetto definitivo ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n 383. 

 

13. Contrasto alla mafia foggiana. Richiesta istituzione sezione staccata della Corte di Appello di Bari 

della D.D.A. e D.I.A. 

 

Cordiali saluti.  

                     


