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COMUNE   DI   FROSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

INTEGRAZIONE URGENTE PER 

ARGOMENTI AGGIUNTIVI 
 

Facendo seguito alla precedente convocazione del Consiglio comunale, in sessione Ordinaria di 

Prima convocazione, nella consueta sala delle adunanze, per le ore 18:30 del giorno Lunedì 

20/03/2023, si comunica che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale, l’ordine del giorno già diramato è integrato con il seguente argomento 

aggiuntivo: 

Prot. n. 1853 del 15/03/2023 avente ad oggetto "Interrogazione a risposte orale: Attuazione 

dell'art. 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di 

agricoltura e di sviluppo rurale), con il quale è stato rivisto il quadro normativo della Regione 

Piemonte per il riconoscimento ed il funzionamento dei Distretti del Cibo". 

 

ORDINE DEL GIORNO 

                       

1 Comunicazioni del Sindaco 

2 Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività' 

produttive o terziarie che possono essere ceduti in proprietà o diritto di superficie - Leggi 18 

aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 - Determinazione 

negativa. 

3 Conferma aliquote IMU per l'anno 2023. 

4 Conferma aliquote Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023. 

5 Esame ed approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2023-2025 

6 Approvazione bilancio di previsione triennio 2023-2025 

7 Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni allo Statuto del Consorzio Intercomunale 

dei Servizi Sociali (CISS) Pinerolo. 

8 Comunicazione dell'assegnazione ai comuni di contributi per l'efficientamento energetico e lo 

sviluppo territoriale sostenibile, per gli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 29, 

della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) 

9 Prot. n. 1853 del 15/03/2023 avente ad oggetto "Interrogazione a risposte orale: Attuazione 

dell'art. 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di 

agricoltura e di sviluppo rurale), con il quale è stato rivisto il quadro normativo della Regione 

Piemonte per il riconoscimento ed il funzionamento dei Distretti del Cibo". 

 

IL SINDACO 

(COMBA ing. Federico) 

 


