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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 straordinaria e pubblica, in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, del Regolamento del Consiglio provinciale, nella Sala consiliare del Palazzo della Provincia, in
Savona, Via Sormano 12, per poter approvare in tempo utile la variazione di assestamento generale con
l’applicazione dell’avanzo e per poter partecipare all’assemblea della Società TPL Linea Srl convocata
per il giorno 9 agosto 2021,
in prima convocazione, il 5 agosto 2021, alle ore 08.00

in seconda convocazione, il 6 agosto 2021, alle ore 14.30
per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazione del Presidente ad oggetto “Assegnazione di deleghe a Consigliere

provinciale”;
2. Approvazione del verbale del Consiglio Provinciale del 17 giugno 2021;
3. Mozione presentata dei consiglieri Bonasera e Ghiso ad oggetto “Proposta di modifica

dell'articolo 11, Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo, del Regolamento del
Consiglio Provinciale;
4. Ratifica decreto del Presidente n. 144 del 9 luglio 2021 ad oggetto “Variazione d'urgenza

al bilancio di previsione 2021/2023 assunta con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 42
comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 – Maggiori risorse per il trasporto
pubblico locale”;
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5. Bilancio di previsione 2021/2023. 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;
6. Ratifica del decreto del Presidente n. 148 del 26 luglio 2021 e riconoscimento della

spesa per i lavori di somma urgenza ad oggetto S.P. n° 490 del Colle del Melogno in
loc. Caragna ricostruzione tombinatura franata al km. 14+800 s.p. 16 di Osiglia
rifacimento opera di smaltimento acque piovana in cedimento in loc. Ronchi –
Interventi di somma urgenza ordinati ai sensi dell'art. 163 d.lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG
Z4F328A3F9);
7. Trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona. Approvazione del Piano di bacino

della mobilità e dei trasporti dell'ambito territoriale savonese, redatto ai sensi
dell'articolo 7 della legge regionale n. 33/2013;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da PIERANGELO OLIVIERI.
Protocollo n. 0036015/2021 del 02/08/2021

8. Affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale - Atti propedeutici e

necessari: approvazione dello schema di Statuto e dei Patti parasociali;
9. Approvazione Regolamento per commissione provinciale di collaudo per impianti di

stoccaggio oli minerali;
10. Aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica;
11. Approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Provincia di Savona,

Comuni di Albenga, Garlenda e Villanova d’Albenga, Università degli Studi di
Genova, Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente ligure (osservatorio della
biodiversita’ – li.bi.oss.), Acquario di Genova, associazioni WWF Savona odv, Emys
Liguria odv, Pro Natura Genova odv e Fondazione Acquario di Genova onlus per la
salvaguardia della testuggine palustre emys orbicularis in provincia di Savona e per la
gestione del centro per la riproduzione a fini di conservazione, studio e reintroduzione
della specie;
12. 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 quattro conferenze di servizi (cds) volte all’approvazione dei relativi
progetti definitivi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della l. 241/1990 e dell’art. 27 del
d.lgs. n. 50/2016;
13. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti
Il Presidente della Provincia
Avv. Pierangelo Olivieri

