COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 32589

Albenga, 13 Luglio 2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 19.07.2017.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 è convocato il Consiglio
Comunale, per il giorno 19 Luglio 2017 – Mercoledì – alle ore 19.00, 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 allegato.
Distinti saluti.
F.TO

s./dil.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Vittorio VARALLI)

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 19.07.2017 -

Comunicazioni del Sindaco.

1) Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri, Porro, Ciangherotti e Perrone avente ad
oggetto: “Danni alluvionali a seguito stati di emergenza dal 2013 ad oggi”.
2) Mozione per impegnare il Consiglio Comunale a richiedere ai Parlamentari Liguri di
avviare una campagna informativa a favore del diritto di partorire in anonimato (Su
richiesta da parte dei Consiglieri Perrone e Ciangherotti).
3) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti, Guarnieri, Perrone e Porro avente ad
oggetto: “Lavori di realizzazione del grigliatore in Regione Antognano”.
4) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone avente ad oggetto:
“Accertamento massivo TARI su immobili produttivi”.
5) Ordine del giorno “Encomio Forze dell’Ordine”, presentato dai Consiglieri Guerra,
Arnaldi, Boscaglia, Deandreis, Molineris, Munì, Picasso, Varalli e Vio.
6) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 08.06.2017 avente ad
oggetto “Variazione al Bilancio de previsione 2017/2019”.
7) Comunicazione al Consiglio Comunale – Variazione di cassa al bilancio 2017 (Art.
175 – comma 5 bis – lettera D – D.Lgs. 267/2000) – Delibera di Giunta Comunale n.
245 del 29 Giugno 2017.
8) Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017 –
Approvazione modifiche non sostanziali.
9) Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 10.04.2017 ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017/2019 – (Art. 170, comma 1, D. lgs.
267/2000)” – Modifica.
10) Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 –
Parziale rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26.05.2017.
11) Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione per il triennio
2017/2019 (art. 175 D.Lgs. 267/2000) – Verifica equilibri di Bilancio (art. 193 D.Lgs.
267/2000) – Verifica stato di attuazione dei programmi (artt. 147 – Ter, 196, 197
D.Lgs. 267/2000).
12) Alienazione titolarità della farmacia comunale “Degli Ingauni” e relativa azienda
commerciale – Approvazione.

13) Documento Unico di Programmazione 2018/2020 – Approvazione.
14) Riscossione coattiva dei tributi e delle entrate extratributarie del Comune – Attività
in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
15) Regolamento per la vendita dei prodotti di propria produzione da parte degli
imprenditori agricoli ai sensi del D. lgs. 18 maggio 2001 n. 228 – Approvazione.
16) Modifica ed integrazione al regolamento di Polizia Urbana – Approvazione.
17) Abrogazione del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 24.09.2007.
18) Abrogazione del regolamento per l’esecuzione di lavori in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24.09.2007.
19) Approvazione in linea tecnica progetto definitivo per i lavori di “Sistemazione della
Piazza Falcone e Borsellino in frazione San Fedele”, a norma dei combinati disposti
dell’art. 19, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – CUP F51B16000300006.
20) Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio
urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici tra il Comune di Albenga ed il Comune
di Rocca Barbena – Approvazione bozza di convenzione.

