Provincia di Imperia

Prot. n. 17880

Bordighera, 22 luglio 2019
Al/la signor/a
_____________________

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento dell’organo collegiale mi pregio
parteciparLe che il CONSIGLIO COMUNALE è convocato, in adunanza ordinaria e
in seduta pubblica di prima convocazione,
per il giorno LUNEDI’ 29 LUGLIO 2019 alle ore 19:00
nella sala Rossa di Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele, per trattare gli
argomenti inseriti nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Riconoscimento debito fuori Bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Imperia n. 17/2019, ai sensi degli artt. 193 e 194 del
D. Lgs n. 267/2000 (senza variazione di Bilancio );
2) Ratifica
sesta
variazione
al
B ilancio
di
Previsione
2019/2020/2021;
3) Settore Finanziario – Verifica degli equilibri generali di Bilancio
2019/2020/2021;
4) Settima variazione al Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 –
Assestamento;
5) Commercio – Modifiche al Regolamento comunale per la disci plina
delle convenzioni tra il Comune di Bordighera e gli enti gestori
delle case per ferie presenti nel territorio comunale;
6) Sportello unico edilizia – Aggiornamento e revisione legge regionale
n. 29/1983 “costruzioni in zone sismiche” – Assunzione delega
relativa ai procedimenti per interventi in zone sismiche
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7) Mozioni:
 Mozione presentata dal gruppo consiliare “Civicamente Bordighera ” in
data 10.07.2019, acquisita al protocollo dell’ente con il n . 16920 del
10.07.2019 per dare strumenti alle forze dell’ ordine per liberare il
Belvedere del Carillon e la via dei Colli - via Romana dal rumore
notturno e disturbo notturno
8) Interpellanza
 Interpellanza
presentata
dai
gruppi
consiliari
“Semplicemente
Bordighera” e “Civicamente Bordighera” in data 15.07.2019, acq uisita al
protocollo dell’ente con il n. 17250 del 15.07.2019 in merito al
trasferimento delle classi della scuola dell’infanzia di Villa Felomena
presso i locali siti in via Lamboglia:
 Interpellanza
presentata
dal
gruppo
consiliare
“Semplicemente
Bordighera” in merito all’interruzione della rappresentazione dell’opera
“La Traviata” presso i giardini Lowe.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Marco Farotto

(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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