COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO SEGRETERIA
Prot. nr. 8878/9096/9113

Lì, 23/11/2018
Al Signor
CONSIGLIERE COMUNALE
ANDORA

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale indetta per le ore 21:00
del giorno 23/11/2018 in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione, per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO INTEGRATO DEL PUNTO 10)

1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
2) Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 169 del 12.10.2018 relativa alla variazione di bilancio n.
11/2018, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 del d.lgs. 267/2000.
3) Variazione al bilancio di previsione anno 2018 (variazione n. 12/2018).
4) Variazione al bilancio di previsione anno 2018 (variazione n. 13/2018).
5) Immobile sito in via Santa Lucia n. 6 ex sede Polizia Municipale. Declassificazione del bene da
patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile. Modifica destinazione d’uso senza opere. Atto di
indirizzo per la locazione.
6) Modifica n. 2/2018 al Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio
2018 – 2019 - 2020 ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008.
7) Progetto di variante al “Piano comunale di classificazione acustica” – Atto di indirizzo.
8) Avvio del procedimento di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel territorio
comunale di presunta proprietà di Enel Sole s.r.l., ai sensi e per gli effetti del R.D.. 15 ottobre 1925 n.
2578 e del D.p.R. 4 ottobre 1986 n. 902.
9) Interventi urgenti per la difesa del litorale savonese a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30
ottobre 2018.
10) Proposta di ordine del giorno - Definizione di un progetto di manutenzione infrastrutturale
del territorio nazionale.
11) Comunicazioni del Sindaco.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa Manuela Marchiano
Firmato digitalmente
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