
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 ridotto consiliare del Palazzo 
della Provincia, in Savona, Via Sormano 12, 

in prima convocazione, il  21 novembre 2019 alle ore 9.00

in seconda convocazione, il  22 novembre 2019 alle ore 15.00

per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale del Consiglio provinciale del 18 ottobre 2019;

2. Interrogazione  consigliere  Mirri  ad  oggetto:  “Sospensione  prescrizioni  ambientali 
previste nel provvedimento AIA rilasciato ad Italiana Coke” e relativa risposta;

3. Segreteria  d'area  omogenea  della  Provincia  di  Savona  per  la  gestione  dei  rifiuti  - 
determinazione dei costi di funzionamento per l'anno 2019 e relativa ripartizione degli 
stessi;

4. 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 2018 e  piano di razionalizzazione 2019;

5. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 
del  d.lgs.  n.  267/2000  (senza  variazione  di  bilancio)  di  euro  39.714,05  (CIG: 
ZDD29E42B1) derivante dall'affidamento di lavori urgenti ordinati per il ripristino e la 
messa in sicurezza di alcuni tratti di strada - sfalcio erba SS.PP. 10-31-40-41-49-50-53-
542-tratti vari;
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6. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 
del  d.lgs.  n.  267/2000 (senza variazione di  bilancio) di  euro 48.800,00 iva compresa 
derivante dall'affidamento dell'intervento di somma urgenza ordinato ai sensi   dell'art. 
163 d. lgs 50/2016 - evento alluvionale del 19-20-21 ottobre 2019  interventi per frane  e 
smottamenti  nel territorio di urbe  SSPP. 31-40-53-41  - (CIG 8079396080);

7. Approvazione bozza di convenzione tra la Provincia di Savona e il Comune di Andora 
per l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico all'espletamento delle competenze in 
merito a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e verifica di assoggettabilita' a V.A.S.

8. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021;

9. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti
    F.to Il Presidente della Provincia 

                   Avv. Pierangelo Olivieri
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