COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 6706

Albenga, 9 Febbraio 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 15.02.2018.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

Per ogni effetto di Legge, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio
Comunale, per il giorno 15 Febbraio 2018 – Giovedì – alle ore 20.15, 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 15.02.2018 -

Comunicazioni del Sindaco.

1) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti, Guarnieri, Perrone e Porro intesa ad intitolare
l’Aula consiliare ai giudici Falcone e Borsellino.
2) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone intesa a titolare una via o piazza a
Giuseppina Ghersi.
3) Comunicazione al Consiglio Comunale – Variazione di cassa al bilancio 2017 (Art. 175 –
comma 5 bis – lettera D – D.Lgs. 267/2000) – Delibera di Giunta Comunale n. 495 del
07.12.2017.
4) Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la determinazione dei livelli di
quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nell’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Savona, per gli anni 2018 – 2027.
5) Approvazione della convenzione tra il Comune di Albenga e l’Azienda Sanitaria Locale n. 2
Savonese per l’utilizzo e la gestione dei locali siti in Regione “Enesi” sede del canile – gattile
municipale.
6) Acquisizione al demanio stradale di terreno a seguito variazione muro di delimitazione
proprietà privata con conseguente frazionamento catastale – Istanza Sig.ra LANTERI
Annangela.
7) Alienazione titolarità della farmacia comunale “degli Ingauni” e relativa azienda
commerciale – Approvazione.
8) Acquisizione azioni SAT – Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. di Vado Ligure (SV) ed
affidamento “IN HOUSE PROVIDING” del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani –
Approvazione.
9) Modifica al regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) – Approvazione.
10) Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018.
11) Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018.
12) Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l’anno 2018.
13) Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) tassa sui rifiuti
(TARI) – Determinazione delle aliquote per l’anno 2018.
14) Progetto di demolizione di magazzino esistente censito a catasto al foglio 9/CAM, mappale
1515 e contestuale ricostruzione fuori sito di nuovo edificio residenziale presso l’immobile
censito a catasto al foglio 10/ALB, mappale 493 ai sensi dell’art. 7 della L.R. 49/2009 e s.m.i.
Assentito con D.C.C. n. 16 del 20.02.2017 – Adozione rapporto preliminare ai fini dell’avvio
della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

