COMUNE di ALBENGA
Prot. n.

Albenga, 23.04.2021

AVVISO CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
ORDINARIA A PORTE CHIUSE PER IL 29.04.2021.-

COMUNALE

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 29 Aprile 2021 – Giovedì - alle
ore 20.30, nel Civico Palazzo, Sala delle Adunanze, in sessione ordinaria 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 30 Aprile
2021 – Venerdì - alle ore 20.30.
Si rammenta ai partecipanti di essere in possesso di dispositivi di protezione
personale.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Geom. Diego DISTILO)
m./rub.

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29.04.2021 -

-

Comunicazioni del Sindaco.

1) Mozione per intitolare una via o una piazza ai Martiri delle Foibe e ai profughi
Giuliani e Dalmati e aggiungere una targa, a perenne ricordo di quanto avvenuto
nell’immediato dopoguerra, (aprile/giugno 1945), al fianco del nome delle vie
legate ai luoghi dei Martiri delle Foibe, agli Esuli di Istria, Fiume, Dalmazia. (Su
richiesta da parte dei Consiglieri Gerolamo Calleri, Cristina Porro ed Eraldo
Ciangherotti).
2) Mozione per completamento toponomastica stradale di tutto il territorio comunale.
(Su richiesta da parte dei Consiglieri Gerolamo Calleri, Cristina Porro ed Eraldo
Ciangherotti).
3) Interrogazione presentata dal consigliere Minucci, riguardo lo stato dei lavori di
ristrutturazione dello Stadio “A. Riva”.
4) Atto di indirizzo per il sostegno all’approvazione della proposta di legge recante
“Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per
motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.
5) Atto di indirizzo per spostamento ufficio ausilio disabili.
6) Comunicazione al Consiglio Comunale – Variazione di cassa al bilancio 2021 (art.
175 – comma 5 bis – lettera d – d.lgs. 267/2000) - Deliberazione di Giunta Comunale
n. 66 del 18.03.2021.
7) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 08/04/2021 avente ad
oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023”.
8) Sospensione della prima rata del pagamento TARI 2021 per le utenze non
domestiche.
9) Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020.
10) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29.12.2020 ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023 - (art. 170, comma 1, d.lgs.
267/2000)” – Modifica.
11) Approvazione bozza di convocazione per cessione in proprietà di area già concessa
in diritto di superficie, siti nel P.E.E.P. di Via Dalmazia – Condominio “Le Torri” –
Presa d’atto nuova adesione condomino.

