PROVINCIA DI SAVONA
Il Presidente

Prot. n.
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Savona, data del protocollo
e p.c.

Alla Prefettura di Savona
Al Segretario Generale
Ai Dirigenti Provinciali

Oggetto: Convocazione del Consiglio Provinciale.
Si comunica che il Consiglio Provinciale è convocato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 55,
della legge n. 56/2014, in seduta pubblica, nella Sala consiliare del Palazzo della Provincia, in Savona,
Via Sormano 12,
in prima convocazione, il 19 novembre 2020, alle ore 8.00

in seconda convocazione, il 20 novembre 2020, alle ore 10.00
per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale del Consiglio Provinciale del 22 ottobre 2020;
2. Surrogazione del consigliere Bozzano Alessandro e conseguente convalida di Parodi Massimo;
3. Mozione presentata dal Consigliere Ciangherotti ad oggetto “SS582 del Colle San Bernardo Attivazione del tavolo di concertazione ANAS - Ministero Infrastrutture - Regione Liguria Provincia di Savona”;
4. Mozione presentata dal Consigliere Niero ad oggetto “M antenimento del Reparto di Ostetricia

e Ginecologia presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”;
5. Ratifica del decreto del Presidente n. 225 del 21.10.2020 e riconoscimento della spesa per i lavori
di somma urgenza ad oggetto ss.pp. n. 16 – 38 – 51 – 48 – 15 – 490 danni del 2, 3, 4 ottobre
2020 interventi urgenti per ripristino viabilità per caduta alberature ed allagamenti – interventi di
somma urgenza ordinati ai sensi dell'art. 163 d.lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG Z212EC83F1);
6. Ratifica del decreto del Presidente n. 226 del 21.10.2020 e riconoscimento della spesa per i lavori
di somma urgenza ad oggetto s.p. n° 12 “Savona - Altare ” danni del 2/3/4 ottobre 2020
interventi urgenti per ripristino della viabilità tratto dal km. 13+000 per caduta alberature ed
allagamenti in loc. Naso di Gatto in Comune di Savona – interventi di somma urgenza ordinati ai
sensi dell'art. 163 d.lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG Z602EC8346);
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7. Ratifica del decreto del Presidente n. 227 del 21.10.2020 e riconoscimento della spesa per i
lavori di somma urgenza ad oggetto ss.pp. n.° 9, n° 28 bis, n° 33, n° 33 bis e n° 339 del lotto n
3 della m.o. 2020 – Interventi di somma urgenza ordinati ai sensi dell'art. 163 d.lgs 50/2016 e
s.m.i. (CIG ZE82EC83A7);
8. Ratifica del decreto del Presidente n. 228 del 21.10.2020 e riconoscimento della spesa per i
lavori di somma urgenza ad oggetto strade provinciali comparto sassellese zona Dego (lotto 1
m.o.) interventi di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile e pertinenze a seguito
dell'evento meteorologico del 2/3 ottobre 2020 – Interventi di somma urgenza ordinati ai sensi
dell'art. 163 d.lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG Z392ECA2EC);
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9. Ratifica del decreto del Presidente n. 229 del 21.10.2020 e riconoscimento della spesa per i
lavori di somma urgenza, ad oggetto strade provinciali comparto sassellese zona Urbe –
interventi di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile e pertinenze a seguito dell'evento
meteorologico del 2/3 ottobre 2020 – interventi di somma urgenza ordinati ai sensi dell'art. 163
d.lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG ZD12ECA3B1);
10. Ratifica del decreto del Presidente n. 230 del 21.10.2020 e riconoscimento della spesa per i
lavori di somma urgenza ad oggetto strade provinciali comparto di ponente (lotto 5 e lotto 6
m.o.) interventi di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile e pertinenze a seguito
dell'evento meteorologico del 2/3 ottobre 2020 – interventi di somma urgenza ordinati ai sensi
dell'art. 163 d.lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG 8474369686);
11. Bilancio di previsione 2020/2022. Variazione di assestamento generale, ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 175,
comma 8 e 193, comma 2 del d.lgs. 267/2000;
12. Approvazione del bilancio consolidato con “Società ricomprese nel perimetro di
consolidamento del gruppo amministrazione pubblica” della Provincia di Savona, ai sensi
dell'allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011;
13. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di Savona, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Relazione sull'attuazione del
Piano di razionalizzazione 2019 e Piano di razionalizzazione 2020;
14. Aggiornamento del regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti,
autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di
autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi degli artt. 19 e 34
della l.r. 21 giugno 1999 n. 18 e degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152;
15. Approvazione schema di protocollo di intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona,
l’istituto scolastico D. Aicardi e l’ente ligure di formazione E.L.F.O. per la gestione del fondo
agricolo di proprietà regionale ubicato in Albenga, loc. Leca e denominato vivaio Isolabella,
con funzione di disciplinare di concessione;
16. Approvazione bozza della convenzione tra la Provincia di Savona ed il Comune di Zuccarello
per lo svolgimento delle funzioni in materia di paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r.
13/2014 - rinnovo convenzione;
17. Approvazione bozza della convenzione tra la Provincia di Savona ed il Comune di Toirano per
lo svolgimento delle funzioni in materia di paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r.
13/2014 - nuova convenzione;
18. Piano d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti – gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di tutti i comuni appartenenti al
bacino di affidamento provinciale. Presa d’atto indicazioni per l’affidamento;
19. Varie ed eventuali.
Cordiali saluti
Il Presidente della Provincia
Avv. Pierangelo Olivieri

