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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 24 febbraio 2021, alle ore 8.00

in seconda convocazione, il 24 febbraio 2021, alle ore 12.30
per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale del Consiglio Provinciale del 30 novembre 2020;
2. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Niero, Fiorini e Mirri ad oggetto “Qualità

dell’aria riguardo ai valori di presenza di benzene e benzo(a)pirene registrati nel comune
di Cairo Montenotte e nei comuni confinanti”;
3. Ordine del giorno presentato dal consigliere Isella ad oggetto: “Azioni concrete a difesa

delle trentamila piccole e medie imprese del comparto balneare italiano”;
4. Mozione presentata dai consiglieri Niero, Fiorini e Mirri ad oggetto “Situazione parenti

ricoverati in ospedale e nelle RSA – Diritto di visita”;
5. Approvazione bozza di convenzione tra la Provincia di Savona e il Comune di Savona

per la proroga dell’esercizio delle funzioni di supporto tecnico all’espletamento delle
competenze in merito a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e verifica di
assoggettabilità a V.A.S.;
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6. Ratifica del decreto del Presidente n. 12 del 25.01.2021 e riconoscimento della spesa

per i lavori di somma urgenza, ad oggetto interventi riguardanti la messa in sicurezza
del tetto della sezione commerciale-geometri di via XXV Aprile dell'Istituto Secondario
Superiore Patetta di Cairo M.tte, consistenti nella rimozione degli accumuli di neve, dei
manufatti pericolanti e ripristino tetto - Interventi di somma urgenza ordinati ai sensi
dell'art. 163 d.lgs 50/2016 e s.m.i (CIG Z1D3037CB2);
7. Approvazione bozza di convenzione tra la Provincia di Savona e l’Associazione di

volontariato “Emys Liguria Odv” per la gestione del Centro Emys in Leca d’Albenga;
8. Approvazione bozza di convenzione per il supporto tecnico-amministrativo al Comune

di Pietra Ligure all'esercizio delle funzioni di amministrazione procedente per indizione
e svolgimento di conferenza dei servizi (CDS) per approvazione progetto definitivo di
realizzazione barriera dissipatrice e ripascimento dell’arenile ai sensi dell'art. 14 e
seguenti della l. 241/1990;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da PIERANGELO OLIVIERI.
Protocollo n. 0007644/2021 del 18/02/2021

9. Approvazione convenzione tra Provincia di Savona ed Infrastrutture Recupero Energia

– Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.a. per attività di redazione dello studio di
fattibilità dell’“Itinerario ciclabile tra i centri abitati di Luceto ed Ellera nel Comune di
Albisola Superiore (SV)”;
10. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti
Il Presidente della Provincia
Avv. Pierangelo Olivieri

