COMUNE di ALBENGA
Prot. n.

Albenga, ___________

AVVISO CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
ORDINARIA A PORTE CHIUSE PER IL 28.12.2021.-

COMUNALE

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 28 dicembre 2021 – martedì - alle
ore 20.00 nel Civico Palazzo, Sala delle Adunanze, in sessione ordinaria 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 30
dicembre 2021 – giovedì - alle ore 20.00.
Si rammenta ai partecipanti che dovranno essere in possesso di dispositivi di
protezione personale e che per accedere alla Sala del Consiglio, sarà necessario
esibire il green pass.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Geom. Diego DISTILO)
m./rub.

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 28.12.2021 -

-

Comunicazioni del Sindaco.

1)

Mozione sulla riforma del catasto (a firma Consiglieri PORRO, CALLERI
Gerolamo, CIANGHEROTTI);

2)

Mozione ad oggetto: Villaggio Iris, esposto alla Procura della Repubblica da parte
dei residenti. (a firma Consiglieri CIANGHEROTTI, CALLERI Gerolamo,
PORRO);

3)

Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 392 del 25/11/2021 avente
ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023”;

4)

Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 416 del 09/12/2021 avente
ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

5)

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. Modifiche in merito all’unificazione dei
pagamenti;

6)

Addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF):
Determinazione delle aliquote per l’anno 2022;

7)

Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno
2022;

8)

Modifica del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).
Ulteriore riduzione a beneficio di enti di diritto pubblico non economico e
associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati
piccoli natanti, non cabinati e derive, usati per il diporto e la pratica sportiva,
qualora venga svolta nel corso dell’anno attività di assistenza e promozione
sociale debitamente documentata.

9)

Verifica della quantita' e qualita' delle aree da destinarsi alla residenza ed alle
attivita' produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n° 167, e successive
modifiche ed integrazioni, 22.10.1971 n° 865 e 5.8.1978 n° 457, che potranno
essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie;

10)

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 20222024;

11)

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e Programma Biennale di

Forniture e Servizi 2022/2023
Approvazione;

- (art. 21

d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.) -

12)

Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024 – (Art. 170 comma 1 D.lgs.
267/2000);

13)

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022/2024 (Art. 151 del D.lgs. 267/2000 e
art. 10 D.lgs. 118/2011) – Approvazione;

14)

Accorpamento al demanio stradale di reliquati stradali (marciapiedi e sede
stradale) utilizzati ad uso pubblico ubicati in V.le Liguria e Via Carloforte.

15)

Convenzione con i Comuni compresi nell'ambito territoriale del centro per
l’impiego (C.P.I.) di Albenga per l’utilizzo della relativa struttura e connessa
ripartizione spese. RETTIFICA;

16)

Procedimento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 23/2018 per il recupero di territorio
agricolo in località Colombera individuato catastalmente al foglio 27 mappali 171
e 172 – Assenso alla variante urbanistica al P.R.G. nonchè alla modifica in itinere
al P.U.C. adottato vigente e contestuale adozione del rapporto preliminare ai fini
della verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. 32/2012 – Proponente
DEPERI Paolo.

17)

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 – Adozione rapporto ambientale e sintesi non tecnica per l’avvio
della procedura di VAS, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 32/2012. Proponente: LIDL
ITALIA S.r.l. ;

