
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 

COMUNE di ALBENGA 

 
                        
Prot. 4759                                                                                            Albenga, 31 Gennaio 2020 
  

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE 
STRAORDINARIA ED  IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 06.02.2020.-  
 
                                                            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 

 
 
             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, 

per il giorno  6 Febbraio 2020 – Giovedì - alle ore 20.00, 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 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 8 

Febbraio 2020 – Sabato - alle ore 20.00. 

   
Distinti saluti. 

F.TO  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                                                (Diego DISTILO) 
s./dil. 



 

 
Allegato  all'avviso di convocazione del  Consiglio Comunale per il giorno 06.02.2020 - 
 
- Comunicazioni del Sindaco. 
 
1) Ordine del giorno ad oggetto: “degrado stazione ferroviaria di Albenga”.  
 
2) Ordine del giorno ad oggetto: “Istituzione ZVL tratto ponente di Via Piave e Viale 

Italia”. 
 
3) Ordine del giorno ad oggetto: “senatrice Segre ad Albenga per consegnare la 

medaglia d’Oro al merito”. 
 
4) Ordine del giorno ad oggetto: “Regione Antognano, Regione Pontelungo Inferiore e 

Regione Arroscia. Sistemazione rii e fossati”. 
 
5) Ordine del giorno ad oggetto: “Sistemazione Via del Cristo”. 
 
6) Ordine del giorno ad oggetto: “Urgenza alluvione. Il Governo deve intervenire a 

sostegno del territorio Ligure attraverso la richiesta a Ferrovie dello Stato e 
Autostrade di abbattimento delle tariffe delle autostrade e dei treni su tutti i territori 
interessati dall’emergenza maltempo”. 

 
7) Mozione a firma del consigliere Roberto Tomatis intesa ad attivare il Sindaco a 

garantire un maggiore presidio del territorio con l’aumento del numero di agenti di 
polizia locale. 

 
8) Ordine del giorno ad oggetto: “Adozione ufficiale da parte dell’Italia della 

definizione operativa di antisemitismo sancita dall’IHRA”. 
 
9) Ordine del giorno ad oggetto: Affitto ai privati del campo a 5 adiacente lo stadio “A. 

Riva” con conseguente convenzione per la gestione del servizio alla società A.S.D. 
ALBENGA 1928. 

 
10)  Mozione a firma del consigliere Roberto Tomatis ad oggetto: “Test anti droga per gli 

Enti e nominati nelle istituzioni”. 
 
11) Interrogazione presentata dai Consiglieri Gerolamo Calleri, Porro, Roberto Tomatis e 

Minucci, tesa a conoscere quali provvedimenti siano stati messi in atto 
dall’Amministrazione in materia di manutenzione del verde pubblico, di sicurezza 
nei luoghi pubblici ed all’organizzazione dei lavori. 

 
12) Interrogazione presentata dal consigliere Minucci, riguardo lo stato dei lavori di 

ristrutturazione dello Stadio “A. Riva”. 
 
13) Atto di conferma di costituzione di diritto di superficie e successive modifiche 

relativo alle aree del nuovo ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Albenga – 
Approvazione. 

 



 

14) Atto di indirizzo a tutela degli attuali livelli occupazionali degli operatori del reparto 
di chirurgia ortopedica dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Albenga. 

 
 
15) Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 21.12.2019: Tassa sui rifiuti (TARI) – 

Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l’anno 2020. Errata corrige. 
 
16) Presa d’atto delle dimissioni rassegnate da Nicola Jacopo PODIO, membro del 

Consiglio di Amministrazione della scuola materna “Ester Siccardi” e nomina 
sostituto. 

 
17) Progetto definitivo inerente i lavori di realizzazione di nuova piazza pubblica presso 

le aree ubicate in Albenga, Lungomare A. Doria e meglio individuate a catasto al Fg. 
23/ALB, mapp. 1085 e 1086 – Disposizione di efficacia ai sensi dell’art. 19, comma 4, 
del D.P.R. 327/01. 

 
18) Comunicazioni al Consiglio comunale – Variazione di cassa al bilancio 2020 (Art. 175 

– comma 5 bis – lettera D – D.lgs. 267/2000) – Delibere di Giunta Comunale n. 17 del 
16.01.2020 e n. 33 del 23.01.2020. 

 
19) Disciplina delle prestazioni rese dalla Polizia Locale a favore di terzi – 

Approvazione. 
 
 
 


