COMUNE di ALBENGA
Prot. n.

Albenga,

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 09.11.2021 – AGGIUNTA DI
ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI
Al Signor SINDACO
SEDE
e, p.c.
All’Ufficio Territoriale del Governo
SAVONA
Comando Stazione Carabinieri di ALBENGA
tsv22369@pec.carabinieri.it

Per ogni effetto di Legge, si partecipa alle SS.LL. che all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale, convocato per le ore 20,30 del giorno di Martedì 09 novembre
2021, in sessione straordinaria e a porte chiuse per emergenza Covid-19, di prima
convocazione, sono aggiunti i seguenti nuovi argomenti, di carattere straordinario ed
urgente:
13) Modificazione alla composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti;
14) Modificazione alla Commissione Temporanea Speciale di studio per il
potenziamento dell’Ospedale di Albenga.
Si rammenta ai partecipanti di essere in possesso di dispositivi di protezione
personale.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Geom. Diego DISTILO)

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 09.11.2021 1)

Mozione per la risistemazione del tratto di carreggiata e dei cordoli di Via Papa
Giovanni. (Su richiesta da parte dei Consiglieri Calleri Gerolamo, Ciangherotti e
Porro);

2)

Mozione, quale atto di indirizzo, per il completamento della reti di raccolta reflui.
(Su richiesta da parte dei Consiglieri Calleri Gerolamo, Porro ,Ciangherotti,
Minucci e Tomatis Roberto);

3)

Mozione per adeguamento urgente dei nuovi contenitori per il conferimento dei
rifiuti installati da SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (Su richiesta da
parte dei Consiglieri Ciangherotti, Calleri Gerolamo, e Porro);

4)

Ordine del giorno: Fare pressione sul Governo per il ripristino dell’assegno di
invalidità e modifica della legge 118/71;

5)

Nomina dei componenti l’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi del
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e conseguente determinazione del compenso
a loro spettante ai sensi del decreto del ministero dell’interno di concerto con il
ministero dell’economia e delle finanze del 21.12.2018;

6)

Variazione al Bilancio di Previsione per il Triennio 2021/2023;

7)

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Albenga al
31.12.2020 - ex art. 26, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

8)

Accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati ad uso pubblico, ai sensi
della legge 23.12.1998, n° 448 art. 31, comma 21 e 22 ubicati in V.le Che Guevara;

9)

Convenzione con i Comuni compresi nell'ambito territoriale del Centro per
l’Impiego (C.P.I.) di Albenga per l’utilizzo della relativa struttura e connessa
ripartizione spese;

10)

Convenzione per il servizio scuolabus tra il Comune di Albenga ed il Comune di
Castelbianco per l’anno scolastico 2021-2022. – Approvazione;

11)

Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “Istituto Domenico Trincheri” – Approvazione;

12)

Nomina per surroga componente Consiglio di Amministrazione scuola materna
“Ester Siccardi”;

