
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 

COMUNE di ALBENGA 

 
                        
Prot. 56183                                                                                        Albenga, 13 Dicembre 2019 
  

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE 
ORDINARIA ED  IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 20.12.2019.-  
 
                                                            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, 

per il giorno  20 Dicembre 2019 – Venerdì - alle ore 19.30, nel Civico Palazzo, 

Sala  delle Adunanze,  in sessione ordinaria ed in seduta pubblica  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 21 

Dicembre 2019 – Sabato - alle ore 19.30. 

   
Distinti saluti. 

F.TO  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                                                (Diego DISTILO) 
s./dil. 



 

 
Allegato  all'avviso di convocazione del  Consiglio Comunale per il giorno 20.12.2019 - 
 
- Comunicazioni del Sindaco. 
 
1) Ordine del giorno ad oggetto “degrado stazione ferroviaria di Albenga”.  
 
2) Ordine del giorno ad oggetto “Istituzione ZVL tratto ponente di Via Piave e Viale 

Italia”. 
 
3) Ordine del giorno ad oggetto “senatrice Segre ad Albenga per consegnare la 

medaglia d’Oro al merito”. 
 
4) Ordine del giorno ad oggetto “Regione Antognano, Regione Pontelungo Inferiore e 

Regione Arroscia. Sistemazione rii e fossati. 
 
5) Ordine del giorno ad oggetto “Sistemazione Via del Cristo”. 
 
6) 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”. 

 
7) 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. 

 
8) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Albenga al 

31.12.2018 – ex art. 26, D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto 
Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100. 

 
9) Interventi eseguiti in regime di somma urgenza a seguito di eventi meteorologici – 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. 
 
10) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2019 ad oggetto 

“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2019/2021 – (Art. 170, comma 1, D. Lgs. 
267/2000)” – Modifica. 

 
11) Modifica al regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (COSAP) – Approvazione. 
 
12) Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 

2020. 
 
13) Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 

2020. 
 



 

14) Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per 
l’anno 2020. 

 
15) Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): 

determinazione delle aliquote per l’anno 2020. 
 
16) Verifica della quantità delle aree da destinarsi alla residenza ed alle attività 

produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, e successive modifiche ed 
integrazioni, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, che potranno essere cedute in 
proprietà o in diritto di superficie. 

 
17) Approvazione Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni dei beni immobili comunali 

suscettibili di alienazione e/o di valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 
112/2008 convertito con modifiche dalla L. n. 133/2008 – Triennio 2020-2022. 

 
18) Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il periodo 2020/2022 – (Art. 170 comma 1 D. Lgs. 267/2000). 
 
19) Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022 (Art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 

10 D. Lgs. 118/2011) – Approvazione. 
 
20) Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di accoglienza ed 

informazione turistica e di apertura dell’ufficio IAT di Albenga ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) – Approvazione. 

 


