
 

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  
SERVIZIO SOLIDARIETÁ SOCIALE  

(Determinazione Dirigenziale del 25 novembre 2014 n. 1963 divenuto: Ufficio integrazione, Centri d’incontro, Associazionismo) 

Articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 – note sintetiche per la pubblicazione dei dati richiesti 

TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTI 

TIPO DI PROVVEDIMENTO (deliberazione, determinazione, altro) Contenuto Oggetto Eventuale 

spesa 

prevista 

Estremi relativi 

ai principali 

documenti del 

fascicolo 

procedimentale 

 

Altri 

provvedimenti 

 

Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 85/166/240/ 3310P – 

del 02/07/2014 

 

 

Ridefinizione dell’Albo delle libere 

forme Associative con estensione 

dell’accesso ad una pia ampia 

casistica di soggetti No-profit e 

ridenominazione  della Consulta 

delle Associazioni di volontariato 

in Consulta delle organizzazioni 

no-profit (C.ON.P.) 

 

Modifiche al 1° stralcio del 

Regolamento per la 

Partecipazione – Albo delle 

Libere Forme Associative – 

e al Regolamento della 

Consulta di Volontariato 

 

/ 

 

/ 

 

Altri 

provvedimenti 

 

Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 86/170/244/3310P  

del 02/07/2014 

 

 

Recepimento e approvazione allo 

statuto consortile del CISSACA - 

Consorzio Intercomunale Servizio 

Socio Assistenziali  Comuni 

dell’Alessandrino approvato 

dall’Assemblea consortile  

 

Modifiche allo statuto 

consortile del CISSACA di cui 

all’assemblea consortile n. 4 

del 28/04/2014 

 

/ 

 

Allegato A) alla 

deliberazione 

assembleare n. 

4/214 del 

28.04.2014 

 



 

 

Altri 

provvedimenti 

 

Delibera del Consiglio Comunale N. 146/302/400/ 3310P -  

del 27/11/2014 

 

 

Istituzione della figura del Garante 

dei diritti delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà 

personale e definizione suo ambito di 

competenza  e rapporti con gli organi 

del Comune 

 

Regolamento Comunale del 

Garante dei diritti delle persone 

sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale- 

Approvazione 

 

/ 

 

/ 

 

Altri 

provvedimenti 

 

Delibera della Giunta Comunale N. 329/3310P  

del 25/11/2014 

 

Prosecuzione del rapporto 

convenzionale con il Tribunale di 

Alessandria per prosecuzione , in 

continuità con quanto previsto  

nell’originaria convenzione 

sottoscritta in data 22 novembre 

2011 per l’inserimento di persone 

condannate per violazioni al codice 

della strada 

Prosecuzione rapporto 

convenzionale fra il Comune di 

Alessandria e il Tribunale di 

Alessandria per lo svolgimento 

del lavoro di pubblica utilità per 

violazioni alle norme del Codice 

della Strada. 

 

/ 

 

Convenzione 

sottoscritta 

con il 

Tribunale di 

Alessandria 

 


