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COMUNE DI LA VAGNA
Città Metropolitana di Genova

Segreteria Generale

Protn. 10495 Lavagna, 23/04/2020

Al Signor Sindaco Dott. G.A. MANGIANTE

Al Consigliere Comunale

Sig..

All'Assessore esterno PIAZZE Arch. Enrico

ep.c.
r

6fc

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti

Agli Uffici interessati

SEDE

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 p.v.

A

Informo la S.V. che il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria -
di IA convocazione - per le ore 17:00 del giorno 29/04/2020, presso la Sala Maggiore
del Palazzo Comunale ed in eventuale IIA convocazione - ai sensi dell'art. 21, comma l,
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - per le ore 17:00 del
siorno 30/04/2020
[N.B.: SI AVVISA CHE PER EMERGENZA COVID-19 LA SEDUTA DI CONSIGLIO
COMUNALE SI TERRA' SENZA LA PRESENZA DEL PUBBLICO EX. ART. 10 C. 5 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE; SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE SARANNO
CONSULTABILI LE MODALITÀ' PER POTER SEGUIRE LA DIRETTA VOCALE IN
STREAMING}

I Consiglieri Comunali potranno utilizzare il collegamento in remoto per la
trattazione dell'ordine del giorno di seguito indicato:



\^

l) Approvazione interventi sbobinati-seduta Consiglio Com. del 12/12/2019.
2) 'Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 25/03/2020.
3) Approvazione del regolamento disciplinante misure di contrasto all'evasione dei

tributi locali ai sensi dell'ex art. 15 ter d.1. n. 34 del 30/04/2019 convertito con .
modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019.

4) Approvazione del regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa sui
rifiuti - TARI.

5) Regolamento comunale relativo ai contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi
disciplinati a zona disco ore 2.

6) Ratifica provvedimento di variazione urgente di bilancio 2019-2021 annualità' 2020
ex art. 175 comma 3 e 193 digs. 267/2000 - verbale n. 47 in data 03/04/2020.

7) Interrogazione M5S: Tutela e restauro Cappella B. Marini.
8) Interrogazione M5S: Situazione parcheggi ospedale.
9) Interrogazione Officina Lavagnese: Dichiarazione di improcedibilità formulata da

Regione Liguria circa l'istanza di Procedura di Autorizzazione Unica Ambientale.
10) Interrogazione: "Officina Lavagnese", "100% Lavagna", "M5S": Cessazione del

servizio di asilo nido.
11) Mozione "100% Lavagna": riguardo avanzamento lavori progetto definitivo ANAS

- tratto via Aurelia km. 475+135 - km.475+760.
12) Mozione "100% Lavagna" -ai sensi dell'art. 35 del regolamento a riguardo di

destinazione contributi previsti dalla l. 27/12/2019 n.160 legge bilancio 2020 in
favore della ristrutturazione e messa a norma di inpianti e sicurezza palestra scuola
media Don Gnocchi Lavagna.

13)Mozione "M5S": "Plastic Free Challenge" -disposizioni per contrastare l'aumento
dei rifiuti in plastica nel mare.

* * ** *

Si informano i Signori Consiglieri che la documentazione inserita nei fascicoli ed
inerente agli argomenti posti in discussione verrà depositata, per la visione, presso
l'Ufficio della Segreteria Generale entro i termini di cui all'art. 17, comma 10, del
Regolamento'per il funzionamento del Consiglio Comunale (60 ore dall'inizio della seduta
del Consiglio) Invito inoltre i Signori Consiglieri a veriHcare eventuali personali
condizioni di incompatibilità nei riguardi delle proposte^di deliberazione inserite
nell'ordine del eiorno in araomento ed a segnalarle tempestivamente, anche in caso di
assenza aijavori del Consiglio.

Distinti saluti.
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