COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 47962

Albenga, 28 Ottobre 2016

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 03.11.2016.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 3 novembre 2016 – Giovedì – alle ore 21,00, 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.

Distinti saluti.
F.TO

s./dil.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Vittorio VARALLI)

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 03.11.2016 -

Comunicazioni del Sindaco.

1)

Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri, Porro, Ciangherotti e Perrone intesa ad
ottenere l’istituzione di una nuova unità cinofila della polizia municipale di
Albenga.

2)

Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti, Guarnieri, Perrone e Porro intesa ad
ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’ex tribunale a scuola.

3)

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.

4)

Convenzione per il servizio scuolabus tra il Comune di Albenga e il Comune di
Ortovero per l’anno scolastico 2016/2017 – Approvazione.

5)

Convenzione per il servizio scuolabus tra il Comune di Albenga e il Comune di
Villanova d’Albenga per l’anno scolastico 2016/2017 – Approvazione.

6)

Regolamento del bilancio partecipativo – Approvazione.

7)

Tribunale di Genova – Sentenza Corte d’Appello n. 161/2016 – Gaglioti Saverio –
Debito fuori bilancio – Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano
ai sensi dell’articolo 194 del D.lgs. n. 267/2000. variazione di bilancio.

8)

Servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01.01.2017/31.12.2021 –
Approvazione schema di convenzione.

9) Modifica Regolamento comunale del Servizio di Protezione Civile – Approvazione.
10) 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. 291 del 15 settembre 2016.
11) Norme comunali in materia di commercio su aree pubbliche e determinazione delle
aree e dei criteri di assegnazione dei posteggi in relazione alla legge regionale
02.01.2007 n. 1 s.m.i. – Modifiche ed integrazioni – Approvazione.
12) Istanza di svincolo alberghiero ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 1 del
7/2/2008 coordinata con la L.R. n. 4 del 18/3/2013 dell’albergo “Albenga” ubicato
in n. 2 fabbricati a prevalente destinazione residenziale: condominio “Rosa” e
condominio “San Luigi” siti in Albenga, Via Patrioti 134 e 46 per il futuro cambio
di destinazione d’uso verso residenza – Richiedente: GRUPPO HELVETIA
IMMOBILI & IMPRESE S.p.A. – Assenso.

