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Prot. n° 0008071.

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale.
La seduta del Consiglio Comunale avrà luogo il giorno 19 giugno p.v., alle ore 18,00 e in
caso di seduta andata deserta, in seconda convocazione, (ai sensi dell’art. 7. c. 13 dello Statuto) il
20 giugno alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, per la trattazione del
seguente ordine del giorno:



Designazione degli scrutatori.
Comunicazioni:
“ Ipotesi di soppressione della Comunità Montana Alta Val Polcevera”.

a) Interrogazione presentata dal Consigliere Giorgio Bettinelli per il Gruppo “Lista Civica per
Serra Riccò” in data 19.03.08, prot. n. 0004265 avente ad oggetto: “Forme di pericolositàSicurezza”.
b) Interrogazione presentata dal Consigliere Silvano Porcile per il Gruppo “Rinnovare Serra
Riccò” in data 29.04.08, prot. n. 0006230 avente ad oggetto: “Via Bellavista, urgente
necessità di manutenzione cunette e canalizzazioni acque meteoriche”.
1. Approvazione verbali seduta precedente.
2. Mozione presentata dal Consigliere Rosario Amico per il Gruppo “Serra Riccò Insieme” in
data 10.04.2008, prot. n. 0005259 avente ad oggetto: “Crisi energetica - Sviluppo sostenibile”.
3. Mozione presentata dal Consigliere Alessandro Fossati per il Gruppo “ Rinnovare Serra
Riccò” in data 21.05.2008, prot. n. 0007219 avente ad oggetto: “Trattazione del tema della
sicurezza nel nostro comune alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri e del
Comandante della Polizia Municipale”.
4. Approvazione della convenzione con il Comune di Mignanego per i Servizi Scolastici.
5. Approvazione della convenzione Comuni/ASL per la gestione integrata coordinata dei
servizi socio-sanitari all’ interno dei Distretti Sociosanitari (/13 in applicazione della L.R.
12/2006.
6. Deroga distanza cimiteriale per la realizzazione di edifici di civile abitazione in Via Meirana
(f. 8, mapp. 326).
7. Nomina del Revisore del Conti per il triennio 2008/2011.
8. Approvazione del Rendiconto della gestione per l’ anno 2007.
Le proposte ed i documenti saranno in visione a partire da venerdì 13.06.2008 presso l’Ufficio
Segreteria.
IL SINDACO
(Dott. Andrea T. Torre)
PC/mr

