COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 7155

Albenga, 15 Febbraio 2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 20.02.2017.Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI
Al Signor SINDACO
SEDE
e, p.c.
All’Ufficio Territoriale del Governo
SAVONA

Per ogni effetto di Legge, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio
Comunale, per il giorno 20 febbraio 2017 – Lunedì – alle ore 20,00, 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 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Vittorio VARALLI)

s./dil.

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 20.02.2017 -

Comunicazioni del Sindaco.

1) Mozione a firma della Consigliera Guerra, in qualità di Capogruppo e anche per
conto dei consiglieri del Partito Democratico, avente ad oggetto: “Privatizzazione
dell’ospedale Santa maria di Misericordia di Albenga”.
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) Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Albenga ed il Comune di
Laigueglia per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria
comunale.
4) Approvazione bozza di convenzione per cessione in proprietà di area già concessa in
diritto di superficie, sita nel P.E.E.P. di via Dalmazia – Condominio “Mimosa” –
Presa d’atto nuova adesione condomino.
5)

Comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi art. 166, comma 2, D.Lgs. n.
267/2000 – Prelevamento dal Fondo di Riserva esercizio finanziario 2016 –
Delibera di Giunta Comunale n. 385 del 22 dicembre 2016.

6)

Comunicazione al Consiglio Comunale – variazione di cassa al bilancio 2016/2018
(art. 175, comma 5-bis, lett. d - D.Lgs. n. 267/2000) – Delibera di Giunta Comunale
n. 401 del 29 dicembre 2016.

7) Pronuncia n. 103/2016 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la
Liguria – Controllo di regolarità contabile e finanziaria sul rendiconto
dell’esercizio 2014 – Art. 1, comma 168, Legge 266/2015 – Presa d’atto e
adempimenti conseguenti.
8) Ordine del giorno per la solidarietà alle località montane di Monesi, Mendatica e
Monesi di Triora.
9)

Attribuzione ai Comuni a titolo non oneroso dei Beni di proprietà dello Stato a
sensi dell’art. 56 Bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge con
modificazioni dall’art. 1 comma 1, della Legge 09.08.2013 n. 98 – Conferma
domande.

10) Codice Etico degli Amministratori del Comune di Albenga – Approvazione.

11) Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui
all’art. 5 della l.r. 24/2001 ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 24/2001 modificata dalla l.r.
n. 30/2014 e dalla l.r. n. 29/2016 – Adozione.
12) Attivazione del servizio idrico integrato nel Comune di Albenga. Esame ed

approvazione bozza di convenzione.
13) Progetto di sostituzione edilizia consistente in demolizione di fabbricato esistente
suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, censito a
Catasto al Foglio 9 Mappale 1515 Sez. CAM (proprietà Maglio Ivana) per la
realizzazione di edificio residenziale monofamiliare fuori sito sull’immobile
censito a catasto al foglio 10 Mappale 493 sez. ALB (proprietà Pisano Rosa).
14)

Approvazione modifiche artt. 6 e 15 del Piano Generale degli impianti
Pubblicitari.

F.TO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Vittorio VARALLI)

