Prot. n. 39112

Lì, 18.11.2011

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 30.11.2011 in adunanza pubblica ordinaria
di prima convocazione, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)

Lettura ed approvazione verbali seduta consiliare precedente.

2)

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 14.10.2011 relativa
alla variazione di bilancio n. 4/2011 (ex 6/2011).

3)

Art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento
al Bilancio di Previsione 2011 – (Variazione n. 5/2011 – ex 7/2011).

4)

Art. 194 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Riconoscimento debiti fuori
bilancio per il pagamento delle spese legali relative alle sentenze TAR
Liguria n. 1350/2011 e Corte d’Appello n. 889/2011.

5)

Istituzione del Consiglio Tributario ed approvazione del regolamento.

6)

Modifica regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel
bacino turistico di Andora.

7)

Modifica regolamento comunale per la gestione del servizio fognatura.

8)

Adesione al Consorzio CEV.

9)

Proroga dell’affidamento del pubblico servizio di distribuzione del gas a
mezzo rete urbana nel territorio comunale nelle more dell’esperimento
delle procedure di gara nell’ambito territoriale minimo.

10) Accettazione donazione di porzione del lotto identificato catastalmente al
Fg. 34 mappale 319 di proprietà del sig. Guardone Giuseppe.
11) Alienazione area di proprietà comunale sita in Andora, Loc. Piangrande,
identificata al catasto terreni al Fg. 43 mappale 107.
12) Alienazione area di proprietà comunale sita in Andora, Strada della Bura,
identificata al catasto terreni al Fg. 45 mappale 2368.

13) Piano Urbanistico Comunale – Aggiornamento n. 5.
14) Variante al PUC richiesta, ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 36/1997 e
ss.mm. e ii., dai sigg. Marco e Nicoletta Barberis per la realizzazione di un
fabbricato di civile abitazione nell’ambito di riqualificazione urbana RU4.
15) Piano Territoriale di Coordinamento della Costa – Variante di
aggiornamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 936 del
29.07.2011 – Esame osservazioni.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Franco Floris

