
 

COMUN E DI AN DORA  

 

Protocollo n. 13291 del giorno Mercoledì 26 Maggio 2021 

Ai Consiglieri comunali – Loro sedi 

 

Il Consiglio comunale è indetto presso il Palazzo Tagliaferro per le ore 21:00 del giorno Lunedì 31 Maggio 

2021 in adunanza ordinaria di prima convocazione; esso sarà tenuto senza la presenza di pubblico in Aula 

stanti le circostanze contingenti 

 

Ordine del giorno 

 

1) Comunicazioni del presidente del Consiglio 

2) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti 

3) Riconoscimento di debito fuori Bilancio per la rifusione degli importi derivanti dalla sentenza 

370/2020 del Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Registro generale ricorsi 389/2014) 

ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 

4) Approvazione del rendiconto della gestione 2020 e approvazione della relazione illustrativa della 

Giunta comunale al rendiconto della gestione 2020 

5) Trasporti Ponente Ligure Linea – Approvazione del nuovo statuto societario e dei patti parasociali 

6) Modifica del contratto di servizi con l’Azienda multiservizi Andora – Società a responsabilità 

limitata 

7) Ratifica della delibera della Giunta comunale 77/2021 relativa alla variazione di bilancio 01/2021 

adottata in via di urgenza ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 

8) Comunicazione dei prelievi dal Fondo di riserva disposti con le delibere della Giunta comunale 

55/2021 (prelievo 03/2021) e 83/2021 (prelievo 04/2021) 

9) Modifica del regolamento per la assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia residenziale 

pubblica a séguito della Legge regionale 13/2017 e della delibera della Giunta regionale 613/2018 

10) Approvazione del regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di 

Andora 

11) Piano per l’edilizia economica e popolare in Via Giovanni Molineri (Cooperativa Ponente Casa) – 

Approvazione della bozza di modifica della convenzione e approvazione della relazione di stima 

per la eliminazione del vincolo trentennale relativo al prezzo massimo di cessione 

12)  Ordine del giorno per la rinegoziazione con Trenitalia del contratto di servizio long haul (a lungo 

raggio) e per la implementazione del servizio ferroviario di lunga percorrenza sulle tratte tra Torino, 

Milano e la Riviera di Ponente 

13) Comunicazioni del Sindaco 

 

 



Al fine di garantire la pubblicità della seduta, la medesima sarà videoregistrata e pubblicata sul sito 

informatico dell’Ente 

   

 Distinti saluti,  

               Il presidente del Consiglio 

             prof. Daniele Martino* 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 e successive modifiche, integrazioni nonché 

norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


