COMUNE DI ALBENGA
Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell’11 luglio 2006:
1) Interpellanza, a firma del Consigliere Zunino, in ordine alla necessità di sistemazione delle
aree circostanti il nuovo edificio scolastico in Frazione Leca. (Prot. 47994/2005)
2)

Interpellanza, a firma del Consigliere Zunino, in ordine alla posizione
dell’Amministrazione Comunale circa l’attivazione della Facoltà universitaria di agraria.
(Prot. 49371/2005)

3) Interpellanza, a firma del Consigliere Schneck, in merito alla necessità di eliminazione di
tralicci ed antenne per la telefonia mobile insistenti sulla piana. (Prot. 49616/2005)
4) Interpellanza, a firma del Consigliere Zunino, circa la posizione da assumere per
l’attivazione del Piano di Protezione Civile. (Prot. 13079/2006)
5) Interrogazione, a firma del Consigliere Guarnieri, in ordine a problematiche connesse con
lo svolgimento della manifestazione “Un tavolo in Piazza” tenutasi dal 11.05 al 15.05.2006.
(Prot. 23453/2006)
6) Mozione, a firma del Consigliere Guarnieri, avente ad oggetto “Inquinamento delle falde
acquifere a seguito di impiego in agricoltura del presidio fitosanitario denominato “Vapan”
– Dichiarazioni del Consigliere Comunale di maggioranza, Dott. Carlo Tonarelli, riportate
sul quotidiano La Stampa il 23 c.m.: ”siamo la zona della Liguria con la più alta incidenza
di tumori da prodotti tossici” - Discussione ed eventuale votazione della mozione.” (Prot.
24302/2006)
7) Comunicazioni del Sindaco e della Giunta Comunale.
8) Approvazione ordine del giorno in materia di sanità territoriale ed ospedaliera.
9) Approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2005.
10) Ratifica, ai sensi dell'art. 175 - comma 4° - del D. lgs 18.08.2000 n. 267 della deliberazione
della Giunta Comunale n. 168 del 08.06.2006 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione per l'anno 2006."
11) Nomina dei componenti l’organo di revisione economico finanziaria ai sensi del D. lgs.
18.08.2000 n. 267 e conseguente determinazione del compenso loro spettante ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 20.05.2005.
12) Comunicazione circa il prelevamento dal fondo di riserva operato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 193 del 22.06.2006.

13) Aumento di capitale sociale della società Depuratore Ingauno S.C. a R.L. – Approvazione.
14) Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia - Approvazione
modifiche.
15) Accordo di programma, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del d. lgs. 18.08.2000 n.
267 e dell’art. 58 della legge urbanistica regionale 04.09.1997 n. 36, per l’approvazione di
variante al P.T.C.P. nonché al vigente P.R.G., per la realizzazione di servizi ed attrezzatura
dell’area fieristica “Sagra del Pigato” – Zona servizi n. 29 in ambito E1 nella Frazione Salea
d’Albenga – Esame bozza di convenzione.
16) Legge regionale 06.08.2001 n. 24 – Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti –
Adozione di modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.05.2002.
17) Progetto di utilizzo del litorale di Albenga (redatto ai sensi di quanto disposto dall’art. 8
del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione n. 18
del 09.04.2002 dal Consiglio Regionale della Liguria) – Decreto Dirigenziale n. 1107 del
19.05.2006 – Nulla osta con prescrizioni.
18) Approvazione di bozza di convenzione per la cessione in proprietà di area già concessa in
diritto di superficie, sita nel P.E.E.P. di Via Dalmazia - Condominio “Le Torri” 19) Approvazione piano impianti pubblicitari.
20) Approvazione regolamento di Polizia Urbana.
21) Approvazione modifiche al programma delle opere pubbliche adottate con deliberazione
della Giunta Comunale n. 161 del 30.05.2006.
22) Approvazione modifiche al vigente regolamento comunale per i servizi armati degli
appartenenti alla Polizia Municipale.

