COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 27338

Albenga, 17.06.2016

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 24.06.2016.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 24 giugno 2016 – Venerdì – alle ore 20,45, 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 CONSIGLIERE ANZIANO
(Emanuela GUERRA)

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 24.06.2016 -

Comunicazioni del Sindaco.

1) Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri, Porro Ciangherotti e Perrone avente
ad oggetto: “Salvaguardia del mantenimento e funzionamento dell’Ospedale S.
Maria di Misericordia di Albenga”.
2) Richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio comunale presentata da n.
4 consiglieri d’opposizione (Ciangherotti, Guarnieri, Perrone e Porro) con nota
protocollo n. 26836 sell’argomento relativo alla salvaguardia del mantenimento
della funzione pubblica dell’Ospedale santa Maria di Misericordia di Albenga.
3) Presa d’atto della nomina della carica di Assessore del Sig. Alberto Passino –
Adempimenti conseguenti, in relazione al nuovo assetto della Giunta Comunale,
in applicazione degli art. 46 e 64 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 – Surroga del
Consigliere comunale Alberto Passino.
4) Elezione del Presidente del Consiglio comunale.
5) Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 09.06.2016 avente
ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018”.
6) Lavori di conferimento all’impianto consortile di Borghetto Santo Spirito dei
reflui dei Comuni di Alassio, Albenga, Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia,
Ortovero, Villanova d’Albenga e Zuccarello e di ampliamento dell’impianto
consortile stesso – Progetto definitivo del I° lotto – Assenso al progetto in
variante parziale al PRG vigente ed al PUC in itinere comportante apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio.
7) Riscatto della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica di Enel Sole
S.r.l., ordine agli uffici di ingiungere ad Enel Sole la consegna degli impianti e la
comunicazione dei contratti di Enel Sole con i terzi funzionali alla gestione e
manutenzione degli impianti.

F.TO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Emanuela GUERRA)

