
COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

CONVOCAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Si avvisa la Cittadinanza che il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria,
in seduta pubblica di prima convocazione, per il giorno 

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
 alle ore 21.00 presso la Sala Consiglio, Piazza Carlo Stognone n.1

per la trattazione del seguente

 ORDINE DEL GIORNO

Il Sindaco
Dott. Mattia FIORINI Spotorno, 05 Maggio 2022

1.

3.

in sessione straordinaria

Approvazione verbali seduta del 18.03.2022.

9.

2.

Per assistere alla seduta consiliare, resta fermo l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si evidenzia che la seduta consiliare potrà essere seguita collegandosi al canale youtube del Comune di Spotorno.

Sul sito istituzionale dell’Ente verrà pubblicato il relativo link per visionare la seduta consiliare.

Interpellanza ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
presentata in data 06.04.2022, prot. Com.le n. 6416 del 06.04.2022, dal Gruppo Consiliare “Spotorno 
Obbiettivo 2026” - Consiglieri Comunali Lorenzo Caviglia Bardini e Camilla Ciccarelli, in merito al campo 
sportivo Siccardi ubicato in località Serra.

Approvazione Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza.

Approvazione bozza di Convenzione  ai sensi dell’art. 23 quater, D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i.: Aree ad uso 
parcheggio temporaneo.

4. Prelevamento n. 1 dal Fondo di Riserva - Bilancio di Previsione 2021/2023 - Esercizio 2022 - Comunicazione al 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

5. Acquisizione a titolo gratuito di porzione di terreno per ampliamento strada comunale denominata Strada 
Rocca - Giavin. 

6. Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14/04/2022 avente ad oggetto: “Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale (canone unico 
patrimoniale) – Differimento della scadenza del termine di versamento per l’anno 2022”. 

7. Servizio “Micronido Gli Orsetti” – Integrazioni e modifiche al Regolamento Comunale approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46/2017. Approvazione.

8. Convenzione fra i Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Quiliano, Vado Ligure, Spotorno e 
Bergeggi per la gestione associata del centro di educazione ambientale della riviera del Beigua.
Adesione – atto di indirizzo.


