COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 38697

Albenga, 5 Settembre 2016

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 09.09.2016.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 9 settembre 2016 – Venerdì – alle ore 19,30, 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 09.09.2016 -

Comunicazioni del Sindaco.

1)

Mozione intesa ad ottenere una nuova convenzione tra il Comune di Albenga e
l’Associazione di Famiglie Disabili “ANFFAS Onlus di Albenga”;

2)

Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri e Porro avente ad oggetto: “Servizio di
igiene e raccolta differenziata”.

3)

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.

4)

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.

5)

Ordine del giorno di solidarietà ai Comuni terremotati del Centro Italia –
Approvazione.

6)

Approvazione delle “MODIFICHE NON SOSTANZIALI” al programma triennale
delle opere pubbliche 2016/2018 - Piano annuale 2016.

7)

Controdeduzioni all’osservazione presentata dal Sig. Roberto Damonte alla
delibera Consiglio Comunale n. 46 del 24.06.2016 ad oggetto “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.

8)

Documento unico di programmazione 2017-2019 - Approvazione.

9)

Modificazione alla composizione delle commissioni consiliari permanenti.

10)

Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica di
servizi alla persona “Istituto Domenico Trincheri” – Approvazione.

