COMUNE DI ALBENGA
Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 26.09.2006
1) Comunicazioni del Sindaco e della Giunta Comunale.
2) Modificazione alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti.
3) Ratifica, ai sensi dell'art. 175 - comma 4° - del D. lgs 18.08.2000 n. 267 della
deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 01.08.2006 avente ad oggetto:
"Variazione al bilancio di previsione per l'anno 2006."
4) Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Presa d’atto del permanere degli
equilibri generali del bilancio – art. 193 – comma 2° – del d. lgs. 18.08.2000 n. 267.
5) Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – Approvazione modifiche art. 9 – comma
1° - a seguito osservazioni Ministero della Salute.
6) Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01.01.2007/31.12.2011
– Adempimenti preliminari.
7) Approvazione modifiche al programma delle opere pubbliche.
8) Progetto unitario convenzionato dell’area in zona operativa CP1 in ambito urbanistico E1
in tavole 4b, 4c, 4d del vigente Piano Regolatore in Frazione Lusignano – Approvazione
bozza di convenzione.
9) Ampliamento fabbricato produttivo esistente import/export Granero Flor di Granero
Sonia C. sas – Adozione variante al Piano Regolatore Generale ed assenso del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 18 - comma 12° - della legge regionale 24.03.1999
n. 9 dell’art. 59 – comma 2° lettera a) – della legge regionale 04.09.1997 n. 36.
10) Realizzazione di un impianto produttivo di beni e servizi di cui all’art. 16 della legge
regionale 24.03.1999 n. 9 in località Carenda di Rapalline – Frazione Campochiesa –
Richiesta allo sportello unico per le attività produttive – Soc. Agringauna Consult srl –
Adozione variante al Piano Regolatore Generale ed assenso del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 18 – comma 12 – della legge regionale 24.03.1999 n. 9 e dell’art. 59 –
comma 2 lettera a) – della legge regionale 04.09.1997 n. 36.
11) Modifica alla convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 fra il
Comune di Albenga e l'A.R.T.E. di Savona per la concessione e la regolamentazione del
diritto di proprietà sulle aree residenziali costituenti il Lotto "A" del Piano di Zona di San
Fedele bis, già approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del
28.05.2002 - Approvazione bozza.
12) Adozione di variante di interesse locale al vigente Piano Regolatore Comunale,
mediante modifiche all’art. 48 delle norme di attuazione.

