Serra Riccò, 23 settembre 2008

Comune di Serra Riccò
PROVINCIA DI GENOVA
Ufficio Segreteria

Via A.Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE)
Tel. 0107267311
Fax 010752275
e-mail: info@comune.serraricco.ge.it
www.comune.serraricco.ge.it

Prot. n° 0013870

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale.
La seduta del Consiglio Comunale avrà luogo il giorno 30 settembre 2008 alle ore
18,00 e in caso di seduta andata deserta, in seconda convocazione, (ai sensi dell’art. 7. c. 13
dello Statuto) il 1° ottobre 2008 alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
 Designazione degli scrutatori.
a) Interrogazione presentata dal Consigliere Porcile Silvano per il Gruppo “Rinnovare Serra
Riccò” in data 16.09.08 avente ad oggetto: “www.comuni-italiani.it: errata indicazione
degli schieramenti di appartenenza”.
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Mozione presentata dal Consigliere Giorgio Bettinelli per il Gruppo “Lista Civica per
Serra Riccò” in data 14.07.2008, prot. n. 0009977 avente ad oggetto: “Spese inutili”.
3. Mozione presentata dal Consigliere Giorgio Bettinelli per il Gruppo “Lista Civica per
Serra Riccò” in data 14.07.2008, prot. n. 0009976 avente ad oggetto: “Regolamento per
l’alienazione degli immobili comunali e la locazione gratuita”.
4. Mozione presentata dal Consigliere Noli Laura per il Gruppo “Rinnovare Serra Riccò” in
data 17.07.2008, prot. n. 0010126 avente ad oggetto: “Tutela dell’ambiente”.
5. Deroga distanza cimiteriale per realizzazione nuovo edificio monofamiliare in loc. Serra.
6. Proposta ai sensi dell’art. 6 della L.R. 4/7/2008 n. 24 di costituzione di una Comunità
Montana all’interno dell’ambito GE 1.
7. Variazione al bilancio di previsione 2008 n. 2.
8. Verifica annuale dell’attuazione delle linee programmatiche di mandato per il ciclo
amministrativo 2004-2009.
9. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio
per l’esercizio 2008.
Le proposte ed i documenti saranno in visione a partire da venerdì 26 settembre 2008
presso l’Ufficio Segreteria.
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