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Comune di Alassio 
Riviera dei Fiori 

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it 

Ufficio Segreteria del Consiglio 

 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

ATTESA la necessità di convocare il Consiglio Comunale per deliberare provvedimenti di competenza consiliare; 

VISTO l’articolo 50, comma 2 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267; 

VISTI l’articolo 7 dello Statuto Comunale nonché gli artt. 33 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale; 

DISPONE 

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica di prima convocazione per il giorno: 

giovedì 03 settembre 2020  ore 21:00 

nella Sala Consiliare del palazzo comunale per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

1 Comunicazioni. 

2 Comunicazione del prelevamento dal Fondo di riserva avvenuto con deliberazione di G.C. n. 219 
del 28/08/2020. 

3 Ratifica ai sensi dell’art. 175, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, della deliberazione di G.C. n. 213 del 
20/08/2020 all’oggetto: “Variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione 2020/2022 
(Prospetto n. 24 del 14/08/2020)”. 

4 Regolamento per il conferimento delle onorificenze ed apposizione piastrelle sul “Muretto di 
Alassio”: modifica alle modalità per il conferimento dell’ “Alassino d’oro”. 

5 Approvazione accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241. - Sig.ri 
Zancanaro – Modifica atto di permuta in attuazione D.C.C. N. 28/2015. 

6 Distribuzione cannabis terapeutica e accessibilità alle cure: discussione mozione già presentata 
dal Consigliere Jan Casella, del Gruppo Alassio volta pagina, con audizione del dott. Marco 
Bertolotto, Primario del Centro di terapia del dolore e cure palliative dell'Ospedale di Santa 
Corona. 

 

Si informa che il pubblico potrà assistere tramite diretta streaming, mentre non sarà possibile accedere 
alla sala consiliare a causa delle norme di distanziamento volte a prevenire i contagi da Covid-19. 

 

Alassio, 27/08/2020 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Massimo Parodi 


