
Ai Consiglieri Provinciali
Ai Revisori dei Conti

    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 21 ottobre 2020, alle ore 8.00

in seconda convocazione, il 22 ottobre 2020, alle ore   15,  15  

per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale del Consiglio Provinciale del 30 luglio 2020;

2. Mozione  presentata  dal  Consigliere  Niero  relativa  alla  necessità  di  impegnare  la  Giunta 
Regionale affinché istituisca linee guida atte a regolare la gestione delle emissioni odorigene 
emanate dalle lavorazioni nei siti produttivi;

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. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte 
di Appello di Genova n. 406/2020;

5. Ratifica Decreto del Presidente n. 144 del 10 agosto 2020 ad oggetto “Variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione 2020/2022 assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 
e dell'art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 per interventi di riqualificazione degli edifici scolatici 
e decreto ministeriale MIT 224”;

6. Ratifica Decreto del Presidente n. 172 del 15 settembre 2020 ad oggetto “Variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione 2020/2022 assunta con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 e 
dell'art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000  - Progetti Siproimi,   Fondi MIT/Regione, personale  e 
gestione attività emergenza covid 19”;
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7. Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 per applicazione avanzo di amministrazione 
2019, risorse regionali per trasporto pubblico locale e gestione attività emergenza covid;

8. Modifiche al  Regolamento per  il  conseguimento dell’attestato di  idoneità professionale  per 
l’esercizio dell’attività  di  autotrasportatore  di  cose per  conto terzi  e  di  autotrasportatore  di  
persone su strada;

9. Modifiche al Regolamento per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio delle 
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

10. Approvazione modifica del Regolamento del Consiglio Provinciale;

11. Convenzione per la metanizzazione del Comune di Massimino. Estensione di concessione e 
rete di distribuzione del gas naturale (metano) del gestore “Energie des Alpes s.r.l.”, incaricato 
della distribuzione nel confinante Comune di Bagnasco (CN); 

12. Indirizzi per la determinazione della proroga del contratto di servizio per il trasporto pubblico 
locale nella Provincia di Savona;

13. Permuta terreno di proprietà provinciale con terreni di proprietà di Vallerga Maurizio lungo la 
S.P. n. 57 in Comune di Varazze - art. 11 Regolamento delle alienazioni;

14. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti
                  Il Presidente della Provincia 

                              Avv. Pierangelo Olivieri
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