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Una rivoluzione
copernicana
Per costruire un nuovo rapporto tra
l'istituzione comunale e i cittadini

Nella Foto :
Un momento del giuramento solenne svoltosi lo
scorso settembre in piazza Europa

Nel mio editoriale uscito sul numero
zero di questa pubblicazione
accennavo ai due capisaldi di un buon
rapporto tra cittadini ed istituzione,
ovvero : trasparenza e comunicazione.
Due obiettivi importanti quanto
difficili da raggiungere, se non con dedizione ed
impegno continui . Insomma un vero e proprio
percorso quotidiano, che si costella di sfide, spesso
anche ambiziose ma certamente efficaci . Ed in questi
mesi possiamo dire di aver gettato solide basi almeno
per due di queste sfide, che costituiscono una sorta di
rivoluzione copernicana del rapporto tra gli
albenganesi e la loroAmministrazione comunale . Mi
riferisco alla creazione del nuovo ufficio,
recentemente inaugurato sul Lungocenta Croce
Bianca e dove ogni cittadino potrà rivolgersi con
serenità e fiducia, nella certezza di essere aiutato con
familiarità e cortesia nel disbrigo di pratiche spesso
ostiche come le tasse municipali o nella richiesta di
uno dei numerosi servizi al cittadino offerti dai
Servizi Sociali del Comune . Altra "rivoluzione" per
un Ente pubblico è stata la decisione, nata da una
brillante intuizione, di operare come un soggetto
privato e ricercare uno sponsor per realizzare il
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restauro di uno dei patrimoni culturali della nostra città, ovvero quei pregevoli volumi
detti "Cinquecentine" vanto della Biblioteca civica . Due iniziative che cambiano
radicalmente l'atteggiamento dell'Ente pubblico . Da rigida entità chiusa in sé stessa il
Comune diventa interlocutore disponibile ed elastico nella risoluzione dei molteplici
problemi che l'amministrazione di una città comporta . E comunicazione significa anche
volontà di interagire con le realtà presenti sul territorio, in un dialogo continuo ed
ambivalente. Ne è un esempio, tra i tanti, la disponibilità data ali 'Esercito per le cerimonie
dei giuramenti solenni svoltisi in piazza Europa con grande coinvolgimento dell'intera
città. Una bella occasione per dare risalto, allo stesso tempo, alle cerimonie militari e allo
spazio urbano recentemente rivalorizzato .
Il Sindaco diAlbenga
Mauro G Zunino
....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ...... .. . ........ . ........
Il rispetto di tale impegno permetterà il "congelamento" delle tasse

Ottenuto Patto di Stabilità
Un importante obiettivo che è indice di buona amministrazione
1 Comune di Albenga ha raggiunto un
importante obiettivo, che è anche indice
di buona amministrazione : è stato rispettato il
patto di stabilità, proprio nell'anno in cui
Nazioni come Francia e Germania non sono
riuscite a raggiungere l'obiettivo che, come è
noto, è uno dei più impegnativi oneri richiesti
dall'Unione Europea . Ma in
cosa consiste questo patto di
stabilità? Volendo evitare
nozioni di tipo strettamente
tecnico, si tratta di uno
specifico impegno a ridurre le
spese e i debiti secondo
determinati parametri imposti
ai singoli Stati europei e, da
questi, ribaltati su tutte le
pubbliche Amministrazioni . In
pratica, chi rispetta il patto di
stabilità, oltre ad aver gestito al
meglio i soldi dei cittadini, ha
aiutato l'Italia a fare bella figura
in Europa! L'intera apparato del Comune di
Albenga ha contribuito a raggiungere questo
risultato ma non è stato facile, anche perché
gli Enti pubblici non possono essere
amministrati né con i tempi rapidi né con le
modalità decisionali delle imprese private .
Inoltre, bisogna tener conto di alcuni dati
significativi che, alcune volte, vengono

sottovalutati: il bilancio comunale è di oltre
200 miliardi di lire, l'indebitamento
accumulato negli anni è pari a circa 100
miliardi di vecchie lire, il personale
dipendente è di oltre 220 unità, il patrimonio
immobiliare è valutabile in 90 miliardi di lire,
mentre i servizi al cittadino sono stimabili in
non meno di 50 miliardi di lire
all'anno . Queste cifre si
commentano da sole e
spiegano in modo concreto che
cosa vuol dire amministrare un
comune come quello di
Albenga : se a questo si
aggiunge l'impegno a
rispettare il patto di stabilità, è
facile capire la grande
soddisfazione del Sindaco
Zunino e di tutti coloro che
hanno contribuito a
raggiungere questo importante
obiettivo per Albenga e per
tutti gli albenganesi . Ma in concreto, quali
saranno i vantaggi derivanti dal rispetto del
patto di stabilità? Il mantenimento dei
contributi dello Stato e la possibilità di non
ridurre spese e servizi comunali.
Il Direttore Generale
Andrea Saccone
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inaugurato a gennaio il servizio sta già riscuotendo un grande successo

II ristorante over sessanta
Mangiare a buon prezzo e in compagnia per gli ultrasessantenni
inaugurato lo scorso gennaio . alla
15 stato
presenza dell'Assessore ai Servizi
Sociali, Diego Distilo e del Presidente
dell'istituto Trincheri, Ubaldo Pastorino ; il
nuovo Ristorante per l'anziano, un innovativo
servizio attivato, in collaborazione con la
Casa di riposo, dall'Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune di Albenga . Attivo
soltanto da circa un mese, il servizio sta
riscuotendo un notevole successo .
Ma che cos'è esattamente il Ristorante per
l'anziano? Riservato agli ultrasessantenni,
residenti nel comune di Albenga, è aperto
sette giorni su sette e, per la prima fase di
sperimentazione, soltanto all'ora. di pranzo
(anche se sulla scorta del grande successo di
altri servizi rivolti alla medesima fascia di
popolazione, l'amministrazione sta già
pensando all'attivazione del servizio anche
per la sera) . Saranno circa trenta i posti a
disposizione, con un orario flessibile che
andrà dalle ore 12 circa sino alle 14 .30 .
Come si accederà al servizio? Chi intenda
pranzare presso il ristorante dell'anziano
(possedendone i requisiti, ovvero l'età e la

residenza) potrà rivolgersi presso gli uffici dei
Servizi sociali del Comune, dove ritirerà il
buono "di
prenotazione" che gli dà
appunto il
diritto di
accedere al
servizio nella
giornata
richiesta .
Quanto al
"eonto",
i n v e e e,
l'Amministra
zione ha predisposto un sistema di pagamento
cumulativo di più pasti, da eseguire periodicamente con un versamento presso la tesoreria
comunale . Costo del pranzo, che comprenderà: primo, secondo, contorno, frutta e bevande, è di 2 Euro e 70, per quanti possiedano una
pensione che gli permetta di sostenere tale
cifra, nei casi di persone indigenti. saranno gli
uffici dei servizi sociali a valutare la necessaria compartecipazione economica da parte del
Comune

S ar: autobus nuovi
La Sar ha recentemente avviato un progranuna di rinnovamento dei propri veicoli . Il piano
complessivo prevede il totale rinnovamento del parco circolante con l'acquisto in tre anni di 85
nuovi autobus . Al momento sono già in circolazione nove nuovi autobus destinati al servizio
urbano ed extraurbano, che sono stati inaugurati il 10 gennaio (nella foto un momento
dell'inaugurazione) . Si tratta di mezzi lunghi 12 metri . dotati di piano ribassato, che possono
ospitare 26 passeggeri seduti, 64 in piedi e una . carrozzella per disabili . Le due ampie porte per la
salita e la discesa dei passeggeri e l'allestimento a salottino della parte posteriore del veicolo
garantiscono un elevato livello di comfort. in tutte le fasi del servizio . Tutti gli autobus, inoltre,
sono dotati di impianto di climatizzazione, pedana
telecomandata per incarrozzamento dei disabili e impianto
di vocalizzazione interno ed esterno . Sulla base delle
indicazioni fornite dal satellite, il sistema audio
completamente automatizzato informa i passeggeri sul
nome della prossima fermata, inoltre il nome della fermata
viene anche visualizzato su un pannello luminoso a
messaggio variabile .

Nella foto:
L'Assessore dei
Servizi sociali,
Diego Distilo e il
Presidente
dell'Istituto
Trin cli eri,
Ubaldo Pastorino
con alcuni ospiti
del ristorante
dell'anziano .
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Inaugurata : "Da Caravaggio a Manet . Il realismo nella pittura europea"

Esposizione

JEllfl Cfrta dl Alder~~
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Nelle sale di Palazzo Cipollini
appuntamento con la grande
IN nartenuovo
. Torna anche quest'anno, sotto il
patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e
Turismo del Comune di Albenga,
l'appuntamento del Centro Culturale "La
Traccia" con la grande arte raccontata a tutti .
Dal 23 febbraio al 7 marzo presso il Palazzo
Cipollini, via Roma 43 Albenga : "Da
Caravaggio a Manet_ Il realismo nella pittura
europea" itinerario per inunagini a cura del
Prof. Marco Bona Castellotti e della Prof.
Marta Botto . Orari di visita : 9 .00 12,00 e
15 .00 19.00 . Visite guidate : tutti i giorni alle
17 .00 . Dal 2 febbraio sono aperte le
prenotazioni per visite guidate, sia alle
scolaresche di ogni ordine e grado con relativi
percorsi didattici, sia a gruppi organizzati,
telefonando allo 0182 556162 i1 Lun - Mart Giov - Veri, dalle 8 .30 alle 10 .30 e dalle 12 .00
alle 14 .30 . La mostra 2004 proponendo
immagini di Caravaggio, Velasquez, De La
Tour, Le Nain, Gova, Géricault, Caurbet,
Manet, inette in luce il tema del realismo
attraverso tre secoli di arte . La scelta dei
curatori è caduta su artisti che attingono
l'ispirazione dalla realtà stessa, intesa come
insieme di fatti e di persone su cui portare uno
sguardo limpido, senza preconcetti e dunque

`REALI SMO
percorso per immagini

capace di emozioni che vanno dalla pietà
commossa all'ironia pungente . Secondo il
consueto approccio didattico, la mostra vede
accostate ottime riproduzioni delle opere a
pannelli descrittivi . I visitatori potranno
avvalersi del supporto di guide appositamente
formate . La scelta degli ambienti inferiori del
seicentesco Palazzo Cipollini come sede
espositiva, dopo l'esperienza dello scorso
anno nell'antica Torre Comunale, conferma il
comune desiderio dell'Amministrazione
ingauna e del Centro culturale "La Traccia" di
valorizzare gli spazi storici che rendono unica
la città di Albenga . L'ingresso
alla mostra è gratuito ..

La Biblioteca cerca sponsor

A seguito della deliberazione della Giunta comunale n . 554 del 16 .12 .2003, esecutiva ai sensi
dell'art . 43 della Legge 449/1997 e dell'art . 119 del D . Lgs n . 267,12000, è stato stabilito di ricercare
uno sponsor per il finanziamento del restauro di libri del XVI secolo di proprietà della Biblioteca
civica "Simonetta Comanedi" con sede in via Enrico D'Aste, 6 ad Albenga . L'offerta verrà
valutata solo se pari o superiore alla somma di 15 .000,00 Euro, I .V.A . Esclusa . Il Comune di
Albenga stipulerà apposito contratto con la Fondazione o la Ditta che sarà prescelta come sponsor,
a seguito di valutazione delle proposte . 1 criteri adottati per detta valutazione saranno l'entità
dell'offerta economica ed i tempi di effettiva erogazione della stessa . Il nome ed il logo dello
sponsor saranno veicolati, unitamente al logo e agli orari della biblioteca, sul verso di 3 .000
(tremila) borse e di 3 .000 (tremila) segnalibri di carta (il facsimile già in uso è visibile in
biblioteca) . Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con ceralacca, entro e non
oltre il 16 .03 .2004 alla Biblioteca civica. Il responsabile del procedimento è il direttore della
biblioteca civica, Dott .ssa Chiara Puccinelli (tel . 0182.51760) .
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Rinnovatigli impianti luminosi

Eseguite misurazioni in città

Qui Frazioni

Magnetismo

Resa migliore e minori consumi

Nella normalità i livelli rilevati

© ra i numerosi interventi realizzati nelle
frazioni, senza dubbio di notevole
importanza, è stata la "rivoluzione"
dell'illuminazione pubblica . L'imponente
progetto di manutenzione straordinaria e
adeguamento degli impianti luminosi, che ha
interessato l'intera città, ha preso avvio
proprio dai centri "periferici" quali: San
Fedele, Lusignano, Bastia, Leca, Salea e
Campochiesa . . Gli obiettivi di tale intervento
erano due : diminuire il consumo degli
impianti e migliorare le prestazioni
illuminotecniche. Grazie ad un accurato
progetto studiato dall'ufficio competente in
collaborazione con 1'Energy manager del
Comune, si è potuti arrivare al risultato
desiderato . Dopo accurata sperimentazione è
emerso che il rapporto tra costi di gestione e
funzionalità non era equo . Si è deciso pertanto
di sostituire le lampade a vapori di mercurio
(con potenze da 125W e 250W) con nuove
lampade e relativi cablaggi (70W - IOOW 150W) al sodio alta pressione o ioduri
metallici . Queste ultime a parità di potenza
impiegata e relativi consumi, generano un
flusso luminoso quasi doppio cd una durata
superiore . In tal modo oltre ad avere una
maggiore resa luminosa si è ottenuto un
risparmio matematico sul consumo pari a
100W per ogni punto luce . Doppio obiettivo
raggiunto : da una parte per tutti gli impianti
modificati è stato richiesto all'Ente erogatorc
d'energia elettrica una riduzione di fornitura,
con percentuali che vanno dal 20% al 50% .
Inoltre la. ridistribuzione delle lampade ha
migliorato la funzionalità degli impianti , con
manifestata soddisfazione
dei residenti

D

Avviso

Si comunica che sul sito del Comune
(www.conmui~re .ulbenga .svit) e presso lo
sportello del cittadino è consultabile il
regolamento per i possessori di cani .

opo un lungo periodo di completa
latitanza da parte delle
Amministrazioni precedenti,
l'Amministrazione Zunino a soli quaranta
giorni dal suo insediamento, ha affidato a
professionisti del settore l'incarico di
effettuare specifiche misurazioni relative alle
misure dei campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
nell'ambito del territorio
del comune di Albenga .
La relazione tecnica ed i
risultati delle
misurazioni, che sono a
disposizione dei cittadini
presso l'ufficio ambiente
del Comune, hanno dato
esito confortante . Come
si legge nella relazione
infatti : "Dall'analisi dei
valori rilevati si può
affermare che gli
impianti di telefonia mobile rispettano
pienamente ciò che attiene i valori misurati del
campo elettrico . Pertanto il livello medio dei
valori elettromagnetici
estrapolati non
raggiungono, su civili abitazioni e loro
pertinenze o peggio in scuole o locali ad alta
densità di presenze, il valore massimo di 6V/ I11
citato dalla Legge mantenendosi invero a
valori sicuramente inferiori" . Alla luce di tutto
ciò si può dunque rassicurare la cittadinanza,
poiché non esistono condizioni particolari in
cui sia necessario operare per salvaguardare la
salute dei cittadini, preoccupazione primaria,
di questa Amministrazione . Tutto ciò
naturalmente non è pretesto per "abbassare la
guardia" l'attento monitoraggio
dell'Amministrazione attraverso i rilevamenti
dei tecnici, infatti, prosegue soprattutto in
relazione alle future installazioni..

Nella foto :
uno degli
ottantun punti
di rilevamento
dei campi
elettromagnetici
eseguiti
in città
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Minoranza
I fallimenti della Maggioranza
La Maggioranza ed il Suo Direttore Generale,
nell'articolo apparso nel primo numero di questo
giornale, hanno affermato : "ce l'abbiamo
fatta!" . Senza alcuna ironia credo di essere nel
giusto quando affermo che questa dichiarazione
abbia un senso, ma penso che ciò non debba
inorgoglire gli autori di tale affermazione . "La
Maggioranza ce l'ha fatta" a spegnere
l'informazione quando ha deciso di cessare le
riprese del Consiglio Comunale e di
interrompere la loro diffusione tramite la
televisione, così come da sempre avveniva, La
paura che i Cittadini sapessero e conoscessero la
verità ha imposto loro una decisione tanto
repentina quanto sbagliata . "La Maggioranza ce
l'ha fatta" ad isolare Albenga dall'intero
comprensorio nelle battaglie che contano . Così
siamo rimasti da soli contro le Ferrovie dello
Stato sulla questione relativa allo spostamento
del tracciato ferroviario . Evero la Maggioranza
ce l'ha fatta a gettare via quanto conquistato in
passato : ora il nuovo tracciato, con il Suo tacito
consenso, stracciati gli accordi siglati con la
passata Arnrninistrazione Viveri, non passerà
più nell'area di rispetto autostradale e ferirà

benestanti .
Abbiamo assistito in questi anni all'aumento di
imposte e tasse senza precedenti : - oggi, per una
casa di 80 mq, per raccolta rifiuti, ici ed
addizionale irpef, si paga il 28% in più rispetto
al comune di Savona ; - i costi per asilo nido e
campo solare sono di fatto quasi raddoppiati ; - il
costo del servizio di smaltimento rifiuti costa
agli Albenganesi oltre 2 miliardi i più delle
vecchie lire rispetto alla gestione svolta in
economia dalla Giunta Viveri . E' necessario
dare una svolta al modo di amministrare ; non è
demagogia, ma è un invito al necessario rispetto
dei cittadini e delle loro fatiche profuse con
onestà . Le risorse devono essere offerte a tutti,
ma in particolare a coloro che si trovano in
condizioni economiche più disagiate .
Cercheremo, anche quest'anno, di combattere
questo mal costume, sicuri di non essere i soli a
pensare che i soldi non devono essere ad
appannaggio solo di pochi .
Gruppo DS-SDI

Piscina nuova, arredi vecchi!
Come al solito i nostri denari vengono spesi
male e in modo poco oculato! Nell'impianto
sportivo della piscina comunale sono stati

gravemente il nostro territorio . "La
Maggioranza ce l'ha fatta - ad agevolare la
chiusura della Caserma Turinetto . Tutti hanno
visto l'indifferenza dell'Annninistrazione di
fronte a tale decisione del Governo . Non c'è
dubbio che le liti continue e le contrapposizioni

effettuati lavori generali di straordinaria
manutenzione al fine di renderlo più idoneo e

tra i partiti che sostengono il Sindaco non
abbiano favorito la buona amministrazione .
Credo, però, che, oltre alle promesse, chi
governa la nostra Città dovrebbe dare agli
Albenganesi quelle risposte, quelle opere e
quell'efficienza a cui tutti noi eravamo abituati .
Avv. Franco Vazio - Capogruppo DS-SDI

gli arredi interni alla struttura . Dopo circa otto
mesi, durante i quali l'amministrazione

Servizi ingauni sempre più cari
Ci stiamo avvicinando al momento
dell'approvazione del bilancio di previsione e
noi una volta ancora, vogliamo sottolineare, con
anticipo, le nostre forti preoccupazioni per i
sacrifici chiesti agli Albenganesi da parte di
questa Maggioranza e per i costi dei servizi
ormai divenuti sopportabili solo per i più

funzionale . L'impresa che si era aggiudicata
l'appalto garantiva un ribasso sull'importo dei
lavori del 17% (circa 50 .000 €) risparmio con il
quale sarebbe stato possibile acquistare anche

comunale avrebbe dovuto assegnare i lavori,
l'impresa a causa di tale ingiustificato ritardo ed
altri probabili impegni, rinunciava all'appalto .
L'amministrazione comunale costretta ad indire
una nuova gara di appalto, affidava ad altra
impresa l'esecuzione delle opere . La nuova
impresa si aggiudicava il lavoro con un ribasso
dell' 1 %, non lasciando margine alcuno
sull'importo totale . Complimenti assessore allo
sport! spendendo la stessa cifra oggi avremmo
un'impianto sportivo oltrechè ristrutturato,
dotato anche di attrezzature più idonee e
funzionali .
Dott . Arch . Tullio Ghiglione.
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Pungolo per l'Amministrazione

Una "macchina" migliorabile

E' innegabile che in questo periodo la città ha
cambiato volto e che sono numerose le migliorie

Quale nuovo Capogruppo Consiliare di Forza
Italia saluto con calore e convinzione la nascita

apportate . Tra le tante, vogliamo ricordare il
rifacimento degli argini del fiume Centa che,
anche in tempi recentissimi hanno dimostrato
tutta la propria validità, l'avanzato stato di
progettazione del nuovo Ospedale albenganese
tra le mille difficoltà burocratiche, la ripresa dei

di questo periodico di informazione del Comune
di Albenga, sicuro che anche attraverso questo
strumento si potranno portare a conoscenza dei
Cittadini le iniziative che l'attuale maggioranza
mette in atto ed, in particolare, lo stato di
attuazione del programma elettorale .

lavori di Palazzo Oddo e grazie all' impegno
personale dei nostri rappresentanti il
miglioramento e potenziamento della pubblica
illuminazione del capoluogo e delle frazioni,
nonché il rinnovamento e l'ampliamento del
verde pubblico, che hanno reso la città più

Anzitutto desidero esprimere un convinto
plauso al lavoro che i "nostri" due Assessori ed i
Consiglieri Comunali incaricati di Forza Italia
complessivamente svolgono impegnandosi in
modo fattivo e costante per risolvere i problemi
dei Cittadini nel rispetto dei valori civili e morali

sicura più bella e più gradevole . Ci
riproponiamo in questi ultimi anni di mandato
elettorale di impegnarci a far sì che vengano
completate quelle parti del nostro programma

del gruppo cui appartengono .
Ciò riconosciuto e considerato che, come tutte le
attività umane, la conduzione della macchina
comunale è migliorabile ai fini del

amministrativo quali la pavimentazione del
centro storico e dei borghi frazionali, la

raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà
impegno dello scrivente (di recente eletto

realizzazione di Via. Carloforte, gli interventi a
favore dell'agricoltura ecc . Ci impegnamo a far
continuare, a fronte di una situazione
caratterizzata da un eccessivo permissivismo

Capogruppo di F.I.) sollecitare e pungolare i
responsabili di alcuni settori che sono in ritardo
con l'attuazione del programma elettorale
sottoscritto con gli Albenganesi, proponendo

della precedente amministrazione, la meritevole
azione di controllo del territorio che ha. giovato
alla creazione di una migliore qualità di vita

una linea di comportamento non ancora attuata
dal Gruppo che rappresento .
In particolare si registrano, fra i Cittadini,

nella città, riconosciuta in modo unanime dalla
popolazione . Su questo argomento la Lega Nord
non transige . Abbiamo cominciato bene il
cammino difficile di raddrizzare le sorti di una
città condannata dall'inefficienza delle

alcune lamentele (peraltro condivisibili) per
quanto riguarda l'attuazione dei programma di
lavori pubblici, la conduzione dell'ordine
pubblico, la regirnazione delle acque dei rii
secondari (non esiste solo il Fiume Centa), la

amministrazioni precedenti che hanno avuto
interessi avversi al bene della città . Sia ben
chiaro che il nostro intento è quello di agire da
pungolo sull'Anmiinistrazione cittadina, sui
Dirigenti e sui Dipendenti comunali
per
stimolare la ripresa del cammino iniziato oltre

valorizzazione ed il potenziamento dell'attività
agricola, anche attraverso il recupero di
importanti aree collinari e la previsione di
interventi per la protezione del territorio, specie
collinare.
A tale proposito si sollecita una maggiore

due anni fa con rinnovate energia e
determinazione . Per questo chiediamo
insistentemente che vengano ripristinate le
riprese televisive delle sedute consiliari affinché

collegialità nelle scelte prioritarie che, in
occasione della stesura del bilancio annuale,
devono essere programmate al fine di poterle
attuare nei tempi utili del mandato

i cittadini possano essere informati sulle nostre
attività di amministratori e ci possano giudicare
per quel che sapremo o non sapremo fare e dire .
Gruppo Consigliare Lega Nord .

amministrativo, rispettando in tal modo il patto
con gli elettori .
Arch . Nicola Jacopo Podio
Capogruppo consiliare F .1 .

Comune
di Albenga
Centralino 2 01825621 - 018254135
Segreteria del Sindaco e
Ufficio del Direttore Generale

www comune. albenga.s v it
etnail: informaticaC;comune. albenga .sv it

i- Ufficio Ragioneria

Ufficio Contratti
email :
contratti(cr coinune .albenga .sv.i t

email :
ragioneria (d .comune .albenga .sv.it

20182562252

20182562238

2 0182562220

p

3~ Ufficio Relazioni con il
Pubblico

*;ì Polizia Municipale

c m ail :
demanio(d,connme .albenga .sv.i t

email :
segreteria sindaco( .'comune .albenga.sv.it
segreteriadirettore(ci?c omune .albenga .sv .it

Ufficio Demanio

email :
poliziamunicipalc(c , comunc .albcnga.sv.i t

50182562251

5 0182544444

ììír Ufficio Elettorale

Biblioteca Civica
email:
biblioteca (cì .comuneu

email :
sportellocittadino((d comune .albenga .sv.it

20182562278
Ufficio Tecnico

(

c m ail :
elettorale(d)comune .albenga_sv.i t

e mail :
11pp(a',comune .albenga .sv . it
Scrvgcn(ì.comunc .albcnga .sv.it

50182562211
a lbenga . s v. it

2t018251760

Qt

`A Ufficio Ambiente

email :
infortnatica@comune .albenga .sv.i t

Ufficio Informatica

20182562250 -0182562230
© Ufficio Tributi

email :
ambiente(wcotnune .albenga .sv.i t

20182562268

c m ail :
tributi (d cotnune .albenga . sv, it

5 0182562222

fD Ufficio Personale

'20182557912

M Ufficio Anagrafe e
Stato Civile
c m ail :
anagrafe(a?comune .albenga .sv.it
statoci vilc(a cornunc .albcnga .sv_it

5 018256221311 ,4 - 0182562240

email:
personale(/ comune .albenga .sv.i t

Ufficio Turismo e
Ufficio Servizi Sociali

50182562205
"' Ufficio Protocollo
email :
protocollo(ìÙconmune .albcnga .sv.it

50182562228

e mail :
turismo(,d,.comune .albenga .sv .it
servizisociali(à)c omune . albenga .sv.i t

50182562257 -0182 562243

ìú Ufficio Commercio

é ; Ufficio Urbanistica

c m ail :

Lmail :

commercio( ;c omune .albenga.sv.it

urbanistica(iconmne.albenga ..sv,it

Numeri Ut 11

20 182562253/63

r Aeroporto di V"illanova d'Albenga

-

2 0182562265

loc. Aerr)porto,1
5 0182582033-0182582924

Croce Rossa Italiana
Va Firenze, 8
50182554804

TAXI
P.zza del Popolo - P.zza Matleotti
5018251892 - 018250853

Autonrobil Club Savona
Vle Pontelungo, 132
5 0182555777

Ecoalbenga s.p.a .
P.zza Petra cca, 12
50182570291

Ufficio Postale
Via dei Mille
5018257301

di Accoglienza Turistica
Vale Martiri della Libertà . 1
5 0182558444

Vigili del Fuoco - Pronto Intervento
1''ia Piave, 1
50182540813

ACI

-

Autostrada dei Fiori
Via Piemonte ('Lesa)
5018220029

I

AT-l fficia

Canile Municipale
Reg. F.nesi
`2018220932

Istituto Domenico Trincheri
V .le Liguria, l
5018250841

Carabinieri - Pronto Intervento
Via Martiri della Foce
2018250205

Museo Navale Romano
P.zza S.Micliele
0018251215

Cimitero
Via del Cristo (Loca)
5018220890

Ospedale-S.Maria della Misericordia
P.zza del Popolo, 13
001825461

Comunità Montana Ingauna
Via Dott . Xicolari,9
5018253457

Polizia Stradale
Via Martiri della Foce. 63
0018257971

Croce Bianca
P.zza Petrarca, 1,7
50182555555

Soccorso
0 0182554088

Stradale-

11
r-

Farmacie :

Comunale
Via don Isola, 11
5018251701

Gasco
Via al Piemonte, 151
2018 3-20052

Comunale
Savorè
Via Milite Ignoto, 4 Va delle Medaglie
5018253007
d'Oro, 42
5018250420
Comunale degli
Vadino
Ingauni
Va Piave, 24
Via Dalmazia, 71
50182555599
5018252216

Pronto Intervento
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