
Ai Signori Sindaci dei Comuni della 
provincia di Savona

e p.c. Alla Prefettura di Savona 
Ai Consiglieri Provinciali
Ai Revisori dei Conti
Al Segretario Generale
Ai Dirigenti Provinciali

 

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci.

Si  comunica  che  l'Assemblea  dei  Sindaci  è  convocata,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014, in seduta pubblica presso la sala consiliare del 
Palazzo della Provincia, in Savona, Via Sormano 12, il giorno

in prima convocazione, lunedì 15 gennaio 2018, alle ore 8,30

in seconda convocazione, martedì 16 gennaio 2018, alle ore  11,00

per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci del 5 e 15 dicembre 
2017;

2. Istituzione ed organizzazione della Segreteria d'area omogenea della Provincia di Savona 
per  la  gestione  dei  rifiuti  con  determinazione  dei  costi  di  funzionamento  e  relativa 
ripartizione degli stessi ai sensi della l.r. n. 1/2014 e della delibera della Giunta Regionale 
n. 815 del 28/07/2015;

3. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che l'articolo 31, comma 7, dello Statuto della Provincia prevede che “In caso 
di  impossibilità  a  presenziare  alle  sedute  dell'Assemblea,  i  Sindaci  possono,  per  iscritto,  
delegare  a  rappresentare  il  Comune,  alle  singole  sedute,  il  proprio  Vicesindaco  o  altro  
componente  della  Giunta  o  del  Consiglio.  La  delega  è  tenuta  agli  atti  della  Segreteria  
dell'Assemblea dei Sindaci.”

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

PROVINCIA DI SAVONA

Presidenza

Prot. n. 

Classifica 001.005.014/2018-1

Savona, data del protocollo

mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it


La  documentazione  è  disponibile  nell'area  riservata  accessibile  dal  link 
http://areariservata.provincia.savona.it/ oppure  dalla  home  page  del  sito  della  Provincia 
http://www.provincia.savona.it/ - nella barra inferiore azzurra, alla voce "Area riservata". Per 
quanto riguarda il nome utente e la password, si rimanda alla nota già inviata con il n. 57560 di 
protocollo del 7 dicembre 2017.

Cordiali saluti

                                                                        firmato Il Presidente della Provincia
                                                                                    dott.ssa Monica Giuliano
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