
 

COMUNE DI AIRASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO AVVERTE 

 

che presso la sala consiliare del Comune di Airasca – sita presso il 

Palazzo comunale – Via Roma 118 – primo piano, avrà luogo il 

Consiglio comunale Ordinaria pubblica per il giorno  di 

MARTEDÌ 10/03/2020 ALLE ORE 21:00 

ed in seconda convocazione per il giorno di 12/03/2020 alle ore 

03:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

 
1 Approvazione verbali seduta precedente 
2 Istituzione Gruppo Comunale di Protezione Civile e approvazione Regolamento. 

Adesione al "Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi comunali e intercomunali del volontariato di 
Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino (CVPCMT)". 
 

3 Approvazione "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili" 
4 Integrazione "Regolamento comunale in materia di cremazione, dispersione, conservazione e 

affidamento delle ceneri", adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28/11/2008 e 
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/11/2016 

5 Modifica  al vigente "Regolamento per la concessione in uso degli immobili di proprietà comunale" 
6 Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)  - Approvazione 

regolamento - Modifica soglia di esenzione - Aumento aliquota 2020. 
7 Presa atto deliberazioni Giunta Comunale relative alle tariffe dei tributi comunali e dei servizi pubblici a 

domanda individuale e servizi generali dell'Ente. 
8 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. 
9 Determinazione importi gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione ai Consigli 

10 L.R. 7.3.1989 n. 15 Artt. 4 E 5. Accertamento quota oneri di urbanizzazione per interventi di carattere 
religioso anno 2020. 

11 Art. 3 comma 55 Legge 244/07 - Finanziaria 2008 - Programma degli incarichi esterni per l'anno 2020 
12 Approvazione programma triennale LL.PP. ( 2020/2022) e dell'elenco annuale 2020 dei lavori 
13 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 - Aggiornamento. 
14 Approvazione del bilancio di previsione anni 2020/2022 
15 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.           
 
 

 
 

Airasca, lì 05/03/2020 
IL SINDACO 

DE RISO LEOPOLDO 


