COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 52862

Albenga, 21 Novembre 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 29.11.2019.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,
per il giorno 29 Novembre 2019 – Venerdì - alle ore 18.00, 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 riportato a
tergo.
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

Novembre 2019 – Venerdì - 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 29.11.2019 -

Comunicazioni del Sindaco.

1) Ordine del giorno ad oggetto “degrado stazione ferroviaria di Albenga”.
2) Mozione a favore del “Soccorso Cinofilo Liguria” Nucleo Provinciale Savona con sede ad
Albenga – (Su richiesta dei Consiglieri Gerolamo Calleri, Porro, Roberto Tomatis e Minucci).
3) Mozione a firma dei Consiglieri Gerolamo Calleri, Porro, Roberto Tomatis e Minucci avente
ad oggetto: “Adozione P.E.B.A. ed eliminazione barriere architettoniche presso spazi ed
edifici pubblici”.
4) Ordine del giorno ad oggetto “Istituzione ZVL tratto ponente di Via Piave e Viale Italia”.
5) Ordine del giorno ad oggetto “senatrice Segre ad Albenga per consegnare la medaglia d’Oro
al merito”.
6) 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.
7) Variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 – Approvazione.
8) 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.
9) Ripristino attraversamento del rio in località Molin Sciorea in frazione Bastia – Intervento
eseguito in regime di somma urgenza – Riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio.
10) Ripristino e relativa pulizia del nodo idraulico della confluenza del rio Fasceo con il rio
Carendetta in frazione Campochiesa – Intervento eseguito in regime di somma urgenza –
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.
11) Realizzazione di una barriera provvisoria e provvisionale per mitigare il rischio idraulico di
un tratto dell’argine del rio Bra adiacente via del Cristo in frazione Leca – Intervento
eseguito in regime di somma urgenza – Riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio.
12) Rifacimento di un tratto dell’argine del rio Bra adiacente via del Cristo in frazione Leca –
Intervento eseguito in regime di somma urgenza – Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio.

13) Approvazione modifica al 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 2019 – 2021, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2019.

