COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO SEGRETERIA
Prot. n. 4902

Lì, 13.02.2012

Al Signor
«COGNOME» «NOME»
CONSIGLIERE COMUNALE
ANDORA

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale
indetta per le ore 21.00 del giorno 22.02.2012 in adunanza pubblica ordinaria
di prima convocazione, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)

Lettura ed approvazione verbali seduta consiliare precedente.

2)

Comunicazione prelievo dal fondo di riserva disposto con deliberazione di
G.C. n. 307 del 21.12.2011 – (Prelievo n. 2/2011 – ex 3/2011).

3)

Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 “Norme in materia di trasporto
pubblico locale” – Approvazione schema accordo di programma 20092011 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei
servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico “S” – Savona.

4)

Sospensione dell’applicazione del nuovo
deliberato con atto C.C. n. 71 del 28.09.2011.

5)

Modifica art. 24 del regolamento generale delle entrate comunali.

6)

Modifica artt. 9 e 14 del regolamento per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento rifiuti solidi urbani.

7)

Modifica artt. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21 e 25 del
regolamento per la gestione dell’acquedotto comunale.

8)

Istituzione nuovi diritti per ufficio Edilizia Privata.

9)

Adozione variante al PUC ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/1997 per
riclassificazione della zona di PUC denominata Ve-37 e per modifica e

canone

di

depurazione
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sistemazione aree a standards – Adeguamento alla prescrizione formulata
dalla Provincia di Savona.
10) Variante al PUC per adeguamento alla L.R. 16/2008 e ss.mm.e ii. –
Adeguamento ai rilievi di legittimità della Provincia di Savona.
11) Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il
triennio 2012-2013-2014 ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008.
12) Alienazione area di proprietà comunale sita in Andora, Via Sant’Angela,
identificata al catasto terreni al Fg. 45 mappale 2751.
13) Alienazione area di proprietà comunale sita in Andora, Loc. Piangrande,
identificata al catasto terreni al Fg. 43 mappale 107.
14) Accettazione donazione del lotto identificato catastalmente al Fg. 29
mappale 181 (parte) di proprietà della sig.ra Garassino Caterina.
15) Dismissione tratto di strada vicinale “Ciappe” e contestuale costituzione
del vincolo di strada vicinale ad uso pubblico su tracciato alternativo.
16) Costituzione a favore di ENEL Distribuzione S.p.A. di servitù di
elettrodotto a tempo indeterminato su area identificata al Fg. 45 mappali
660 (parte) e 2541 (parte) su cui insiste locale ad uso cabina elettrica.
17) Approvazione ordine del giorno a tutela della sezione distaccata di
Albenga del Tribunale di Savona.
18) Approvazione ordine del giorno proposto dall’ANCI in materia di patto di
stabilità e tutela del territorio.
19) Approvazione ordine del giorno proposto dalla Provincia di Savona
relativo ai bagni marini.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Franco Floris
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