COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 3123

Albenga, 20 Gennaio 2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 25.01.2017.-

IN

SESSIONE

Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI
Al Signor SINDACO
SEDE
e, p.c.
All’Ufficio Territoriale del Governo
SAVONA

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 6, dello Statuto Comunale e
dell’art. 11, comma1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio Comunale, per il giorno 25
gennaio 2017 – Mercoledì – alle ore 9.00, nel Civico Palazzo, Sala delle Adunanze, in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per la trattazione
dell'ordine del giorno di cui all’elenco riportato a tergo.
Si comunica, altresì, che qualora la seduta di 1^ convocazione andasse deserta per
mancanza del quorum legale, quella di 2^ convocazione si terrà il giorno 26 gennaio 2017 –
Giovedì – alle ore 14.00.
Si partecipa alle SS.LL. che sarà trasmessa via e.mail tutta la documentazione
relativa alle controdeduzioni al P.U.C.
Distinti saluti.
F.TO
s./dil.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Vittorio VARALLI)

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 25.01.2017 -

Comunicazioni del Sindaco.

1)

Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti, Guarnieri, Perrone e Porro intesa ad
ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’ex tribunale a scuola.

2)

Interrogazione presentata dai Consiglieri Ciangherotti e Perrone tesa a conoscere
quali iniziative l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per migliorare
la tutela della sicurezza e per preservare i beni di proprietà comune.

3)

Controdeduzioni ai sensi dell’art. 38, comma 6, della L.R. 36/1997 e s.m.i. alle
osservazioni pervenute al progetto di P.U.C. e relativa V.A.S., adottati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.10.2015.

4)

Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai
sensi dell’art. 6ter del Decreto Legge n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016 –
Approvazione.

