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Org. Del. N° Del. Data Del. Oggetto 
G.C. 143 14/12/2020 Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di 
destinazione delle risorse decentrate per l’Anno 
2020. 

G.C. 144 14/12/2020 Attivazione nuovi servizi o potenziamento di 
quelli esistenti ai sensi dell'art. 67 comma 5 
lettera b) - Progetto COVID 19. 

G.C. 145 14/12/2020 Associazione turistica Pro-loco di 
Cavallermaggiore- Contributo straordinario 
finalizzato ad interventi di sostegno di carattere 
economico e sociale. 

G.C. 146 14/12/2020 Realizzazione progetto “Libera il Libro – Sistemi 
non convenzionali di avvicinamento alla lettura” 
“Approvazione convenzione con Associazione C-
Quadro di Cavallermaggiore - Provvedimenti. 

G.C. 147 14/12/2020 Mostra del Libro 2020 – Presa d’atto contributi. 
– 2^ erogazione. 

G.C. 148 14/12/2020 Determinazioni in merito ad istanza di Variante 
Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del 5° comma e 
seguenti dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e 
s.m.i.), presentata dalla Ditta BIRAGHI S.p.A. 
relativamente all'area per insediamenti 
produttivi esistenti confermati e di 
completamento (P1.5) 

G.C. 149 14/12/2020 Aggiornamento del costo di costruzione dei 
nuovi edifici residenziali ed adozione nuovo 
elenco prezzi (Prezziario 2020 Camera di 
Commercio di Cuneo) - Provvedimenti. 

G.C. 150 14/12/2020 Progetto di nuovo strumento urbanistico 
esecutivo (P.E.C.) - Valutazione Ambientale di 
piani e programmi (D.Lgs. n. 152/2006 e n. 
4/2008 e s.m.i. - L.R. n. 40/98 e  s.m.i. - D.G.R. n. 
12-8931 del 9.6.2008)  e relativo procedimento 
di verifica preventiva di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - 
Individuazione Organo Tecnico competente in 
materia ambientale - Provvedimenti 

  



G.C. 151 14/12/2020 Determinazioni in merito ad istanza di Variante 
Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del 5° comma e 
seguenti dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e 
s.m.i.), presentata dalla Ditta PANEALBA S.r.l.. 
relativamente all'area per insediamenti 
produttivi esistenti confermati e di 
completamento (P1.4). 

G.C. 152 14/12/2020 Interventi in materia di sostegno ad attività 
economiche a seguito dell'emergenza 
epidemiologica Covid-19 - Direttive - 
Provvedimenti. 

G.C. 153 14/12/2020 Sistema integrato di educazione e d’istruzione 
dalla nascita fino ai sei anni - D.G.R. del 
Piemonte n. 4-1743 del 28/07/2020 - 
Convenzione tra il Comune di Cavallermaggiore 
e i Baby Parking privati "IL MONDO DEI SOGNI"  
e  "IL FANTABOSCO" di Cavallermaggiore. 

 


