COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 12848

Albenga, 19 Marzo 2021

AVVISO CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
STRAORDINARIA A PORTE CHIUSE PER IL 26.03.2021.-

IN

SESSIONE

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
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 26 Marzo 2021 – Venerdì - alle ore
20.30, 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 29 Marzo 2021 –
Lunedì - alle ore 20.30.
Si rammenta ai partecipanti di essere in possesso di dispositivi di protezione
personale.
Distinti saluti.
F.TO
s./dil.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Geom. Diego DISTILO)

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 26.03.2021 -

-

Comunicazioni del Sindaco.

1) Ordine del giorno ad oggetto: “Appello al Presidente Toti: Ospedale di Albenga
interamente pubblico, stop all’iter di privatizzazione” – (Su richiesta da parte dei
Consiglieri Gerolamo Calleri, Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti).
2) Mozione per intitolare una via o una piazza ai Martiri delle Foibe e ai profughi
Giuliani e Dalmati e aggiungere una targa, a perenne ricordo di quanto avvenuto
nell’immediato dopoguerra, (aprile/giugno 1945), al fianco del nome delle vie
legate ai luoghi dei Martiri delle Foibe, agli Esuli di Istria, Fiume, Dalmazia. (Su
richiesta da parte dei Consiglieri Gerolamo Calleri, Cristina Porro ed Eraldo
Ciangherotti).
3) Mozione per completamento toponomastica stradale di tutto il territorio comunale.
(Su richiesta da parte dei Consiglieri Gerolamo Calleri, Cristina Porro ed Eraldo
Ciangherotti).
4) Interrogazione presentata dal consigliere Minucci, riguardo lo stato dei lavori di
ristrutturazione dello Stadio “A. Riva”.
5) Atto di indirizzo politico a tutela dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di
Albenga.
6) Piano per l’eliminazione barriere architettoniche P.E.B.A. – Approvazione.
7) Regolamento comunale di polizia mortuaria – Modifiche - Approvazione.
8) Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e delle feste frazionali e di
quartiere – Approvazione.
9) Comunicazioni al Consiglio Comunale – Variazione di cassa al bilancio 2021 (Art.
175 – comma 5 bis – lettera D – D.Lgs. 267/2000) – Delibera di Giunta Comunale n. 8
del 14.01.2021.
10) Recepimento della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14.01.2021 avente ad
oggetto “Programma biennale delle forniture e dei servizi 2021/2022 – Modifica
piano annuale 2021 e dei servizi e forniture”.
11) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 12.02.2021 avente ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”.
12) Approvazione della convenzione tra il Comune di Albenga ed ASL2 Azienda
Sociosanitaria Ligure per l’utilizzo e la gestione dei locali siti in Regione “Enesi”
sede del canile – gattile municipale.

13) Modifiche al regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) –
Approvazione.
14) Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno
2021.
15) Approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).
16) Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle
tariffe per l’anno 2021.
17) Addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):
determinazione delle aliquote per l’anno 2021.
18) Modifica regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.
19) Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Art. 1, commi 816 e
seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160 – Approvazione.
20) Procedimento unico ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2012 per la costruzione di
parcheggio all’aperto a servizio della media struttura di vendita alimentare già
oggetto di autorizzazione commerciale n. 4630 del 31.06.2018 ubicata al piano terra
del costruendo lotto 1 dello S.U.A. approvato per l’A.U. B9, zona CDn “EX
ORTOFRUTTICOLA” da eseguirsi presso le aree catastalmente censite al FG.
14/ALB, MAPP. 1984/Parte – Preventivo assenso ex art. 10, c. 6, della L.R. 10/2012
alla variante 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. Proponenti: BARBERIS Elena,
legale rappresentante società VISTA MARE S.r.l. e sig. REVELLO Giuseppe, legale
rappresentante società DIMAR S.p.A.
21) Procedimento unico ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2012 per la costruzione di
parcheggio all’aperto a servizio di nuova media struttura di vendita non alimentare
da insediarsi al piano terra del costruendo lotto 1 dello S.U.A. approvato per l’A.U.
B9, zona CDn “EX ORTOFRUTTICOLA” da eseguirsi presso le aree catastalmente
censite al FG. 14/ALB, MAPP. 1984/Parte – Preventivo assenso ex art. 10, c. 6, della
L.R. 10/2012 e adozione del rapporto preliminare ai fini della verifica di
assoggettabilità a VAS ex art. 13 della L.R. 32/2012. Proponente BARBERIS Elena,
legale rappresentante società VISTA MARE S.r.l.

COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 13044

Albenga, 22 Marzo 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA A PORTE CHIUSE PER IL 26.03.2021 – AGGIUNTA DI
ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.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 all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale, convocato per le ore 20.30 del giorno di Venerdì 26 Marzo
2021, in sessione straordinaria di prima convocazione, è aggiunto il seguente nuovo
argomento, di carattere straordinario ed urgente:
22) Società partecipata TPL Linea S.r.l.: Approvazione modifiche allo Statuto.
Distinti saluti.
F.TO

s./dil.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Geom. Diego DISTILO)

