
 

           
 
 
 
 
 
 

COMUNE di ALBENGA 

                        
Prot. 47821                                                                                             Albenga, 06 Novembre 2020 
  
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE 
STRAORDINARIA IN VIDEOCONFERENZAPER IL  12.11.2020.-  
 
                                                             

Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI 
                                                                                      LORO SEDI 
                                 Al Signor SINDACO 
                                                                   S E D E 
                                                 e, p.c. 
                                 All’Ufficio Territoriale del Governo 
                                                         S A V O N A 
 

                                                   Comando Stazione Carabinieri di ALBENGA 
                                                                                   tsv22369@pec.carabinieri.it 

 
 

             Si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio Comunale, per il giorno 12 Novembre 

2020 – Giovedì - alle ore 19.00, in modalità “videoconferenza”, in sessione straordinaria di prima 

convocazione,  per la trattazione dell'ordine del giorno  di  cui all’elenco allegato. 

  

Si comunica che qualora la seduta di 1^ convocazione andasse deserta per mancanza del 

quorum legale, quella di 2^ convocazione si terrà il giorno 13 Novembre 2020 – Venerdì - alle 

ore 20.00. 

 

Si evidenzia che  la convocazione delle seduta viene effettuata  tramite  invio di Pec 

dell’avviso di convocazione  agli indirizzi mail di  tutti i consiglieri comunali. I consiglieri comunali 

saranno comunque tutti  preavvisati anche per via telefonica da parte dell’Ufficio Segreteria Generale 

dell’avvenuto invio della comunicazione di convocazione del Consiglio Comunale. 

 

Modalità di accesso alla seduta di videoconferenza: 

Le sedute di Consiglio Comunale in streaming verranno gestite attraverso la piattaforma digitale 

“GoToMeeting”. 

Pochi minuti prima dell’inizio della seduta, il Presidente del Consiglio invierà a ciascun consigliere 

attraverso un messaggio di posta elettronica il link di partecipazione alla seduta. 

   

Distinti saluti. 

F.TO  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                              (Geom. Diego DISTILO) 

s./dil. 



 

 
Allegato  all'avviso di convocazione del  Consiglio Comunale per il giorno 12.11.2020 - 
 
- Comunicazioni del Sindaco. 
 
1) Mozione a firma del consigliere Eraldo Ciangherotti intesa da ottenere l’installazione di 

dossi artificiali in via degli Orti. 
 
2) Ordine del giorno ad oggetto: “Esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto 

dell’Isola Gallinara. Attivazione di un partenariato con il Ministero per i beni, le attività 
culturali ed il turismo”. 

 
3) Mozione a firma del consigliere Eraldo Ciangherotti avente ad oggetto: “Manifestazioni 

musicali estive svolte da pubblici esercizi – Mofifica della regolamentazione comunale”. 
 
4) Interrogazione presentata dal consigliere Minucci, riguardo lo stato dei lavori di 

ristrutturazione dello Stadio “A. Riva”. 
 
5) Annullamento in autotutela deliberazione consigliare n. 36 del 26.06.2020 “Mozione a 

firma del Consigliere Roberto Tomatis ad oggetto: Test anti droga per gli Enti e 
nominati nelle istituzioni”. 

 
6) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 02.09.2020 avente ad 

oggetto “Variazione al bilancio di Previsione 2020/2022”. 
 
7) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 08.10.2020 avente ad 

oggetto “Variazione al bilancio di Previsione 2020/2022”. 
 
8) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 16.10.2020 avente ad 

oggetto “Variazione al bilancio di Previsione 2020/2022”. 
 
9) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21.12.2019 ad oggetto “Approvazione 

della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 
periodo 2020/2022 – (Art. 170, comma 1, D.Lgd. 267/2000)” – Modifica. 

 
10) Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – Approvazione. 
 
11) Ponente Acque S.C.P.A. in liquidazione – Adeguamento statuto societario. 
 
12) Approvazione bilancio consolidato anno 2019. 
 
13) Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022. 
 
14) Interventi eseguiti in regime di somma urgenza a seguito di eventi metereologici 

ottobre 2020 – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. 
 
15) Approvazione regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nell’ambito delle misure finalizzate a dare attuazione 
alle disposizioni del Regolamento (UE) n.679/2016. 


