Riunione del Consiglio Comunale di Diano Marina in sessione straordinaria, in seduta
pubblica di prima convocazione, nella sala delle adunanze consiliari, ore 18,00 di lunedi 28
novembre 2016.
E' stato trattato il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 26 ottobre 2016 (atti n. 50 e n. 51);
2. Comunicazione deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 16.11.2016 ad oggetto:
“Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 2”;
3. Affidamento in concessione del “servizio di accertamento e riscossione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) – Imposta Comunale sulla Pubblicità
(I.C.P.) – Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.) e Diritti Pesa Pubblica” – Atto di
indirizzo;
4. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 09.11.2016 ad oggetto:
“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 4,
D.Lgs. 267/2000)”;
5. Interpellanza presentata dal Capogruppo “M5S” Simone Borgarello, datata 29.09.2016, in
atti prot. n. 0017046 del 12.10.2016, relativa alla redazione del Capitolato d’Appalto per
l’affidamento della gestione associata dei rifiuti nel Golfo Andorese e Dianese;
6. Risposta all’interrogazione datata 25.09.2016, in atti prot. n. 0017047 del 12.10.2016,
presentata dal Consigliere Comunale Simone Borgarello del Gruppo “M5S” ad oggetto:
“Incongruenze Lavori Centro Diano”;
7. Risposta all’interrogazione datata 29.09.2016, in atti prot. n. 0017049 del 12.10.2016,
presentata dal Consigliere Comunale Simone Borgarello del Gruppo “M5S” ad oggetto:
“Verifica strutture asilo del 15 settembre 2016”;
8. Risposta all’interrogazione datata 28.10.2016, in atti prot. n. 0018128 del 28.10.2016,
presentata dal Gruppo “Diano Riparte” ad oggetto: “Interrogazione in merito ai nuovi loculi
del cimitero dianese”;
9. Risposta all’interrogazione datata 07.11.2016, in atti prot. n. 0018569 del 08.11.2016,
presentata dai Consiglieri Comunali Michele Calcagno e Angelo Basso del Gruppo “Diano
Riparte” relativa alla proposta di commemorare il settantesimo anniversario della grave
epidemia di tifo che ha colpito i dianesi;

