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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 5 maggio 2022 alle ore 8.30
in seconda convocazione, il 5 maggio 2022 alle ore 17.00
per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale del Consiglio Provinciale del 17 marzo 2022;
2. Comunicazione costituzione gruppo consiliare “Uniti per la Provincia”;
3. Comunicazione costituzione gruppo consiliare “Cambiamo con Toti”;
4. Approvazione modifica Regolamento Consiglio in merito a utilizzo di strumenti

telematici per lo svolgimento delle sedute;
5. Costituzione su proposta del Presidente di una Commissione Consiliare per l'affidamento

in house del servizio di raccolta e trasporto rifiuti RSU;
6. Costituzione su proposta del Presidente di una Commissione Consiliare per lo studio e la

definizione di atti e adempimenti da svolgere con riferimento alla gestione del Servizio
Idrico Integrato;
7. Ratifica Decreto del Presidente n. 31 del 10/03/2022 ad oggetto “Variazione d'urgenza al

bilancio di previsione 2022/2024 assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42
comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del D.LGS. 267/2000 – intervento S.P. 339,
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convenzione con ENI REWIND per operazioni di bonifica aree ex-ACNA di Cengio,
adeguamento stanziamenti di spesa per rimborsi utenze”;
8. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 - Saldo risorse regionali di cui alla

D.G.R. 1416/2010, maggiori risorse ministeriali per ampliamento progetto "SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione" e adeguamento degli stanziamenti del bilancio
di previsione 2022-2024 sulla base dell'andamento della gestione;
9. Convenzione tra la Provincia di Savona ed il comune di Cairo Montenotte per la

gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia ai sensi dell'articolo 3 comma 1
della legge regionale n.65 del 28 dicembre 2009 - Rinnovo.
10. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.
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Il Presidente della Provincia
Avv. Pierangelo Olivieri

