COMUNE di ALBENGA
Prot. 16115

Albenga, 04 Aprile 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 09.04.2019.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 9 Aprile – Martedì – 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 09.04.2019 -

Comunicazioni del Sindaco.

1) Ordine del giorno ad oggetto: “Appello al Ministero dell’Interno per adeguamento
della Caserma del Vigili del Fuoco di Albenga” – Approvazione.
2) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone avente ad oggetto:
“Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari
tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale (De.Co)”
3) Approvazione schema di convenzione, da sottoscrivere con il Comune di Laigueglia
per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di segretaria comunale.
4) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 19.03.2019 avente ad
oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”.
5) Comunicazione al Consiglio Comunale – Variazione di cassa al bilancio 2019 (Art.
175 – comma 5 bis – lettera D – D.Lgs. 267/2000) – Delibera di Giunta Comunale n.
121 del 21.03.2019.
6) Delibera C.C. n. 68 del 26.09.2018 avente ad oggetto “Nomina dei componenti
l’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi del D.Lgs. 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
20.05.2005”. – Modifica ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018.
7) Approvazione carta dei servizi delle farmacie comunali.
8) Acquisizione quote societarie di SCA Servizi Comunali Associati S.r.l. di Alassio
(SV).
9) Costituzione della società consortile per azioni denominata “Acque Pubbliche
Savonesi S.C.P.A.”. Esame e approvazione atti costitutivi ed assenso all’affidamento
del servizio idrico integrato.
10) Piano urbanistico comunale. Adozione del rapporto ambientale aggiornato e delle
modifiche al progetto di piano adottato approvate con D.C.C. 3/2017.
11) Istanza di svincolo alberghiero ai sensi dell’art. 2, comma2, lett. a) della L.R. n. 1 del
7/2/2008 coordinata con la L.R. n. 4 del 18/3/2013 per il futuro cambio di
destinazione d’uso da albergo a commercio – uffici – artigianato di servizio da
eseguirsi in fabbricato a prevalente destinazione produttiva sito in Albenga, frazione
leca, Regione Torre Pernice – Polo 90 n. 52 – Richiedente: Impresa Edile GUIDARA
Antonio di Guidara Antonio – Assenso.
12) Piano d’area omogenea della provincia di Savona per la gestione rifiuti –
Individuazione del Comune di Albenga quale “Comune capofila” del Bacino di

affidamento di Ponente e autorizzazione al medesimo comune per la modalità di
affidamento del servizio gestione rifiuti – Atto di indirizzo.

13) Approvazione convenzione tra i comuni di Cisano sul Neva, Albenga, Villanova
d’Albenga e Garlenda per la gestione in forma associata di impianti ripetitori di segnali
radiofonici ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 08.04.2011 n. 7.

