COMUNE di ALBENGA
Prot. 8423

Albenga, 19 Febbraio 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
ORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 26.02.2019.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

Per ogni effetto di Legge, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio
Comunale, per il giorno 26 Febbraio – Martedì – alle ore 20.15, nel Civico
Palazzo, Sala delle Adunanze, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, per la trattazione dell'ordine del giorno di cui all’elenco allegato.
Distinti saluti.
F.TO

s./dil.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Vittorio VARALLI)

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 26.02.2019 -

Comunicazioni del Sindaco.

1) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone intesa ad intitolare la Sala
Consigliare a “Angioletto Viveri e Rosy Guarnieri – Sindaci di Albenga”.
2) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone avente ad oggetto” Modifica
tariffe dei parcometri di Albenga in modo da garantire la prima mezz’ora gratis”.
3) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone finalizzata alla risoluzione
del grave problema degli scarichi idrici delle acque piovane di Via Rusineo sulla
Strada Provinciale n. 6 Albenga – Casanova – Passo Cesio.
4) Ordine del giorno ad oggetto: “Appello al Ministero dell’Interno per adeguamento
della Caserma del Vigili del Fuoco di Albenga” – Approvazione.
5) Modifica regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) –
Approvazione.
6) Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno
2019.
7) Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2019.

8) Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per
l’anno 2019.
9) Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):
determinazione delle aliquote per l’anno 2019.
10) Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza ed alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, e successive modifiche ed
integrazioni, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, che potranno essere cedute in
proprietà o in diritto di superficie.
11) Approvazione piano delle alienazioni e/o valorizzazioni dei beni immobili comunali
suscettibili di alienazione e/o di valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L.
112/2008 convertito con modifiche dalla L. n. 133/2008 – Triennio 2019 – 2021.
12) Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il periodo 2019/2021 – (Art. 170, comma 1. D.Lgs. 267/2000).
13) Bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art.
10 D.Lgs. 118/2011) – Approvazione.

14) Comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi art. 166, comma 2, D.Lgs. n.
267/2000 – Prelevamento dal Fondo di Riserva esercizio finanziario 2018 – Delibera
di Giunta Comunale n. 502 del 20.12.2018.
15) Intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici siti in Albenga,
reg. Pontelungo inferiore (magazzino in demolizione) ed in lungomare A. Doria
(edificio residenziale in demolizione e ricostruzione) in applicazione degli artt. 6 e 7
della L.R. 49/2009 e s.m.i. e contestuale realizzazione di nuova piazza pubblica –
Revoca della deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2018 e della conseguente
adozione delle varianti urbanistiche al vigente P.R.G.
16) Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico – Approvazione.
17) Intervento di ristrutturazione edilizia, recupero e ampliamento di manufatto diruto
ai sensi dell’art. 3 L.R. 49/2009 e ss.mm.ii in Albenga Fraz. Salea Reg. Schiappone –
Sig.ra TUVERI Charlotte – Deroga rispetto distanze da complesso cimiteriale.
18) Svolgimento in forma associata delle funzioni in materia di autorizzazione
paesaggistica tra il Comune di Albenga ed il Comune di Castelvecchio di Rocca
Barbena – Approvazione bozza di convenzione.

