COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 3275

Albenga, 21 Gennaio 2021

AVVISO CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
STRAORDINARIA A PORTE CHIUSE PER IL 27.01.2021.-

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 27 Gennaio 2021 – Mercoledì - alle ore
20.00, nel Civico Palazzo, Sala delle Adunanze, in sessione straordinaria 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 29 Gennaio 2021 –
Venerdì - alle ore 20.00.
Si rammenta ai partecipanti di essere in possesso di dispositivi di protezione
personale.
Distinti saluti.
F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Geom. Diego DISTILO)
s./dil.

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 27.01.2021 -

Comunicazioni del Sindaco.

1)

Mozione a firma del consigliere Eraldo Ciangherotti avente ad oggetto: “Realizzazione
del nuovo carcere della Provincia di Savona in Albenga”.

2)

Interrogazione presentata dal consigliere Minucci, riguardo lo stato dei lavori di
ristrutturazione dello Stadio “A. Riva”.

3)

Modifica convenzione per la gestione associata della Polizia Municipale tra i Comuni di
Albenga, Finale ligure e Loano – Approvazione.

4)

D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 383 – D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 (Art. 81) – Intesa
Stato/Regione – Conferenze di servizi per l’approvazione progetto definitivo di
riqualificazione ed ampliamento dell’area di servizio “Ceriale nord” da eseguirsi presso
le aree ubicate in fraz. Campochiesa, Reg. Campore e meglio individuate al N.C.T. al fg.
2/cam, mapp.li 187-188-189-190-191-192-193-232-246-247-331-349-351 – assenso alla
variante al P.R.G. vigente nonché alla modifica in itinere al P.U.C. adottato e
contestuale adozione del rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a
VAS ex art. 13 della L.R. 32/2012 – Proponente: Autostrada dei Fiori S.p.A..

5)

Procedimento unico ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2012 per un intervento di
ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso preordinato all’insediamento
di un’attività di magazzinaggio/rimessaggio presso due locali facenti parte dell’edificio
a destinazione produttiva ubicato in Reg. Campolau 10, meglio individuati al catasto
fabbricati al Fg. 18/ALB, Mapp. 329, Sub. 1 e 2 – Assenso alla variante urbanistica al
P.R.G. vigente e contestuale adozione del rapporto preliminare ai fini della verifica di
assoggettabilità a VAS ex art. 13 della L.R. 32/2012 – Proponente PEKKA MARINE
S.r.l..

6)

Svolgimento in forma associata delle funzioni in materia di paesaggio di cui all’art. 9,
comma 1 della L.R. 13/2014 tra il Comune di Albenga ed il Comune di Castelvecchio di
Rocca Barbena – Rinnovo convenzione.

7)

Autorizzazione a deliberare in assemblea straordinaria l’aumento del capitale sociale ex
art. 2441, c. 4 Codice Civile, la contestuale modifica dello Statuto societario ed
all’acquisizione della partecipazione societaria indiretta in Ecosavona S.r.l..

8) Piani d’Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti –
Definizione del bacino di affidamento provinciale e modalità di affidamento del
servizio gestione rifiuti. Atto di condivisione.
9)

Procedimento unico ai sensi dell’art. 10 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 –
Proponente: LIDL ITALIA S.r.l. – Decisione sulle osservazioni a norma dell’art. 10,
comma 6, della L.R. 10/2012.

COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 3983

Albenga, 26 Gennaio 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA A PORTE CHIUSE PER IL 27.01.2021 – 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 Mercoledì 27
Gennaio 2021, in sessione straordinaria di prima convocazione, è aggiunto il
seguente nuovo argomento, di carattere straordinario ed urgente:
10) Atto di indirizzo per la revisione del piano vaccinale regionale con inclusione delle
persone con disabilità ai fini della prosecuzione dei percorsi di inclusione sociale.
Distinti saluti.
F.TO

s./dil.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Geom. Diego DISTILO)

