
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 

COMUNE di ALBENGA 
 
                        
Prot. 25040                                                                                                     Albenga, 9 Giugno 2020 
  

AVVISO CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE 
STRAORDINARIA A PORTE  CHIUSE PER IL 15.06.2020.-  
 
                                                            Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI 
                                                                                      LORO SEDI 
 
                                 Al Signor SINDACO 
                                                                   S E D E 
 
                                                 e, p.c. 
                                 All’Ufficio Territoriale del Governo 
                                                         S A V O N A 
 

                                                   Comando Stazione Carabinieri di ALBENGA 
                                                                                   tsv22369@pec.carabinieri.it 

 
 
             Ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 6, dello Statuto Comunale  e 
dell’art. 11, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio Comunale, a 

porte chiuse per emergenza Covid-19, per il giorno  15 Giugno 2020 – Lunedì - alle ore 

20.00, nel Civico Palazzo, Sala  delle Adunanze,  in sessione straordinaria di  prima 
convocazione,  per la trattazione dell'ordine del giorno  di  cui all’elenco allegato. 
  

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 17 Giugno 2020 – 
Mercoledì - alle ore 20.00. 

 
Si rammenta ai partecipanti di essere in possesso di dispositivi di protezione 

personale. 
   

Distinti saluti. 
F.TO  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                               (Geom. Diego DISTILO) 
s./dil. 



 

 
Allegato  all'avviso di convocazione del  Consiglio Comunale per il giorno 15.06.2020 - 
 
- Comunicazioni del Sindaco. 

 
1) Richiesta convocazione straordinaria del Consiglio Comunale presentata da n. 5 

consiglieri d’opposizione (Ciangherotti, Minucci, Calleri Gerolamo, Porro e Tomatis 
Roberto) con nota protocollo n. 22948 del 25.05.2020 avente ad oggetto: “Emergenza 
Covid-19. Misure di sostegno per il rilancio di attività economiche del Centro 
Storico: modifica regolamento dehor – Atto di indirizzo”. 

 
2) Ordine del giorno ad oggetto: “Urgenza alluvione. Il Governo deve intervenire a 

sostegno del territorio Ligure attraverso la richiesta a Ferrovie dello Stato e 
Autostrade di abbattimento delle tariffe delle autostrade e dei treni su tutti i territori 
interessati dall’emergenza maltempo”. 

 
3) Mozione a firma del consigliere Roberto Tomatis intesa ad attivare il Sindaco a 

garantire un maggiore presidio del territorio con l’aumento del numero di agenti di 
polizia locale. 

 
4) Ordine del giorno ad oggetto: Affitto ai privati del campo a 5 adiacente lo stadio “A. 

Riva” con conseguente convenzione per la gestione del servizio alla società A.S.D. 
ALBENGA 1928. 

 
5)  Mozione a firma del Consigliere Roberto Tomatis ad oggetto: “Test anti droga per 

gli Enti e nominati nelle istituzioni”. 
 
6) Ordine del giorno ad oggetto: “Calendarizzazione lavori per modifica Regolamento 

del servizio Taxi”. 
 
7) Ordine del giorno ad oggetto: “Realizzazione area di sosta autocaravan attrezzata a 

pagamento”. 
 
8) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti, Minucci, Gerolamo Calleri, Porro e 

Roberto Tomatis avente ad oggetto: “Destinazione fabbricato di Via Carloforte a 
Palazzo della Salute”.  

 
9) Ordine del giorno ad oggetto: “Patrocini eventi Oliviero Toscani”. 
 
10) Mozione a firma del Consigliere Riccardo Ettore Minucci avente ad oggetto: 

“ISTITUZIONE RETE TUTORAGGIO SCOLASTICO SOLIDALE”. 
 
11) Ordine del giorno ad oggetto: “Permanenza in carcere dei condannati per reati di 

stampo mafioso – Emergenza Coronavirus”. 
 
12) Interrogazione presentata dai Consiglieri Gerolamo Calleri, Porro, Roberto Tomatis 

e Minucci, tesa a conoscere quali provvedimenti siano stati messi in atto 
dall’Amministrazione in materia di manutenzione del verde pubblico, di sicurezza 
nei luoghi pubblici ed all’organizzazione dei lavori. 



 

 
13) Interrogazione presentata dal consigliere Minucci, riguardo lo stato dei lavori di 

ristrutturazione dello Stadio “A. Riva”. 
 
14) Atto di indirizzo politico amministrativo a tutela dell’Ospedale Santa Maria di 

Misericordia di Albenga per garantire la destinazione pubblica ed al ripristino delle 
funzioni essenziali. 

 
15) Rettifica errore materiale deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 29.11.2019 ad 

oggetto “ESTRATTO VERBALE – DICHIARAZIONE SEDUTA DESERTA”.  
 
16) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 09.04.2020 avente ad 

oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022”. 
 
17) Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 30.04.2020 avente ad 

oggetto “Emergenza epidemiologica da covid-19 – Variazione al Bilancio di 
Previsione 2020/2022”. 

 
18) Imposta comunale sugli immobili. Acconto per l’anno 2020. Non applicazione di 

sanzioni e interessi per alcune categorie di contribuenti – Approvazione. 
 
19) Procedimento unico ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2012 per la costruzione di un 

nuovo edificio a destinazione commerciale e contestuale insediamento di media 
struttura di vendita (MSV) alimentare e non alimentare in Albenga, Reg. Bagnoli, 
Via al Piemonte – Preventivo assenso ex art. 10, c. 6, della L.R. 10/2012 alla variante 
al piano particolareggiato approvato per la riorganizzazione della zona D4 ed al 
P.R.G. vigente, nonché alla modifica in itinere al P.U.C. adottato e contestuale 
adozione del rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ex 
art. 13 della L.R. 32/2012 – Proponente: LIDL ITALIA S.r.l.  

 


