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Le sedute del Consiglio Comunale [1]

Seduta di Consiglio comunale lunedì 30 settembre 2019, alle 21.00, presso l’Auditorium Comunale di via alla Massa.

In seduta ordinaria sono stati trattati i seguenti argomenti:
Approvazione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2018.
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 /2022: approvazione ai sensi dell’ art. 170 del D.Lgs 267/2000.
Esauriti gli argomenti e chiusa la seduta ordinaria, in sessione straordinaria sono stati trattati i seguenti argomenti:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Passione in Comune” Baccino Sindaco con nota prot. n. 13843 del 23.07.2019
ad oggetto: richiesta di informazioni in merito alle decisioni riguardanti gli interventi di manutenzione e ripristino del parco giochi
di Via Lanfranco.
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Passione in Comune” Baccino Sindaco con nota prot. n. 13846 del 23.07.2019
ad oggetto: richiesta di informazioni in merito alla situazione dell’oasi canina annessa al Parco di Via dei Conradi.
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Passione in Comune” Baccino Sindaco con nota prot. n. 14095 del 26.07.2019 ad
oggetto: richiesta della sospensione del divieto di transito sul ponte denominato “Pertini” e realizzazione di una rotonda
provvisoria incroci di accesso al monte e via Lino Saettone.
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle con nota prot. n. 13795 del 22.07.2019 ad oggetto: adesione alla
campagna “Plastic Free Chalenge”. Interventi di sensibilizzazione ed azioni per limitare l’uso e la dispersione della plastica usa e
getta nell’ambiente: Albisola Superiore Comune “Plastic free”.
Nomina dei rappresentanti del Comitato di gestione dell’Università della terza età “UniAlbisola”.
Aggiornamento 3/2019 del PUC per il settore 2 del DT2 ai sensi dell’art. 43 comma 5 della L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii. – Adozione
Rapporto Preliminare per lo svolgimento della VAS ai sensi della LR 32/2012 – Adozione aggiornamento alla disciplina del
territorio del DT2 del PUC e modifica scheda 2. Area Gavarry.
Istanza [SUAP n°15/2018] - Richiesta permesso di costruire di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 per intervento edilizio in C.so
Ferrari 84 per insediamento media struttura di vendita alimentari ed extra alimentari (N.C.T. fg.30 mapp.le 680) – Aggiornamento
2/2019 del PUC per inserimento immobile da ambito AU 1.1 a AU1.2 ai sensi dell’art. 43 comma 5 della L.R. n. 36/1997 e
ss.mm.ii - Adozione Rapporto preliminare per lo svolgimento della VAS ai sensi della LR 32/2012 - Preventivo assenso al SUAP
alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale.
Variante 1/2019 del PUC da ambito NO-INS amb e AGR ser ad unico ambito AGR int-est ed accorpamento porzioni di territorio
precedentemente in ambito NO-INS amb ad ambiti AU 2.1 e AU 2.4 – Adozione Rapporto preliminare per lo svolgimento della
VAS ai sensi della LR 32/2012 e s.m.i. – Adozione variante al PUC ai sensi dell’art. 44 della LR 36/97 e ss.mm.ii.
Gli atti relativi agli argomenti di cui all’ordine del giorno sono depositati presso l’ufficio Segreteria, tranne i punti n. 8, n.9 e n. 10
all’ordine del giorno che sono depositati presso gli uffici del Settore Territorio e Infrastrutture.
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