COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 23941

Albenga, 26 Maggio 2016

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
ORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 27.05.2016 – 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 20,00 del giorno
di Venerdì 27 maggio 2016, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, è aggiunto il seguente nuovo argomento:
13) Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale rassegnate dal Sig. Francesco
PAPALIA – Surroga.
14) Modificazioni alla composizione delle commissioni consiliari permanenti.
15) Impegno del Consiglio comunale a sostegno della salvaguardia dei servizi esistenti
nell’Ospedale S.M. Misericordia di Albenga e a tutela dell’occupazione dei dipendenti
del reparto GSL.
Si acclude, per una migliore disamina, l’ordine del giorno definitivo degli
argomenti da trattare nel corso della seduta in parola.
Distinti saluti.
f.to

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Alberto PASSINO)

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 27.05.2016 - Comunicazioni del Sindaco
1) Mozione a firma del Consigliere Ciangherotti sulla gestione del polo museale
ingauno.
2) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone intesa ad intitolare una
Via/Strada/Piazza ad Oriana Fallaci.
3) Mozione su incarico professionale per la verifica tecnica e strutturale e progetto di
consolidamento della torre comunale denominata “Malasemenza”.
4) Mozione intesa ad ottenere una nuova convenzione tra il Comune di Albenga e
l’Associazione di Famiglie Disabili “ANFFAS Onlus di Albenga”;
5) 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.
6) Individuazione organi collegiali con funzioni amministrative indispensabili per i fini
istituzionali del Comune – Art. 96 D. Lgs. 267/2000.
7) Approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2015.
8) Verifica delle quantità e qualità 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 – Determinazione del prezzo di cessione di ciascuna
area.
9) 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 2016/2018.
10) Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 –
Approvazione.
11) Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il periodo 2016/2018 – (Art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000).
12) Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016/2018 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10
D.Lgs. 118/2011) – Approvazione.
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