COMUNE di ALBENGA
Prot. n. 50186

Albenga, 12 Novembre 2013

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA.
Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI
Al Signor SINDACO
SEDE
e, p.c.
All’Ufficio Territoriale del Governo
SAVONA
Per ogni effetto di Legge, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio
Comunale, per il giorno 19 novemvre 2013 – Martedì – alle ore 19,00, nel Civico
Palazzo, Sala delle Adunanze, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, per la trattazione dell'ordine del giorno di cui all'elenco allegato.

Distinti saluti.
F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giovanni POLLIO)

s./dil.

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 19.11.2013

1) Mozione a firma dei Consiglieri Tomatis, Podio, Marino, Guarnieri e Savoré in
ordine alla situazione finanziaria dell’ente comunale, derivante dalla situazione di
indebitamento.
2) Comunicazioni del Sindaco.
3) Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del
tributo comunale sui servizi indivisibili.
4) Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Approvazione del piano
finanziario e delle tariffe per l’anno 2013.
5) Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): Rilievi
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Rideterminazione delle aliquote per
l’anno 2013.
6) Approvazione regolamento per istituzione dei parcheggi riservati agli invalidi e
concessione del contrassegno di parcheggio.
7) Modifiche ed integrazioni Regolamento Edilizio Vigente
8) Norme Comunali in materia di commercio su aree pubbliche e determinazione delle
aree e dei criteri di assegnazione dei posteggi in relazione alla L.R. 02.01.2007 n° 1 e
s.m. e i. – Approvazione
9) Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 49/2009 (Piano
Casa) per intervento di demolizione di edificio esistente a destinazione residenziale
ubicato in Viale E. Che Guevara, Regione Arroscia e censito al N.C.E.U. al Fg.
14/ALB, mapp. 402 e ricostruzione fuori sito di fabbricato a destinazione
residenziale presso Frazione Bastia, Regione Massari, sul terreno distinto al N.C.T.
al Fg. 4/ALB mapp. 252 – Richiedenti: PISTONE Francesco e PELLITTERI Liboria–
Adozione della variante urbanistica al vigente P.R.G. –
10) Istanza di S.U.A.P. in variante parziale al vigente P.R.G. per realizzazione fabbricato
produttivo artigianale destinato alla costruzione di macchinari per l'agricoltura
presso le aree site in reg. cascio meglio individuate al n.c.t. al fg. 24/alb, mapp.
552/parte e mapp. 559/parte – assenso alla variante urbanistica ai sensi dell’art. 10,
comma 7, della l.r. 10/2012 ed approvazione bozza di convenzione urbanistico
edilizia. Richiedente: MOIRANO Costruzioni Meccaniche S.N.C.
11) Istanza di S.U.A.P. in variante parziale al vigente p.r.g. per approvazione progetto
di potenziamento del centro di sperimentazione e assistenza agricola (cersaa) della

camera di commercio mediante ampliamento degli edifici esistenti e degli impianti
serricoli presso le aree e gli immobili ubicati in reg. rollo e meglio identificati a
catasto al fg. 8/alb, mapp.li 358, 359, 408, 603, 1152 e 1153 – assenso alla variante
urbanistica ai sensi dell’art. 10, comma 7, della L.R. 10/2012 ed approvazione bozza
di convenzione urbanistico edilizia.
Richiedente: sig.ra TIENFORTI Eliana in qualità di Segretario Generale della
Camera di Commercio di Savona
12) Sportello Unico per le Attività Produttive – Conferenza di Servizi ex art. 18 della
L.R. 9/1999 e art. 59 e 60 della L.R. 36/1997 per l’approvazione del progetto di
realizzazione di struttura turistico ricettiva denominata “IL BORGO” presso le aree
site in Fraz. Campochiesa, Reg. Campore su terreni meglio identificati al N.C.T. al
Fg.2/CAM mapp.li 155, 187, 188, 189 e 190 comportante variante al vigente P.R.G.
ed al P.T.C.P., assetto insediativo – Integrazioni alla D.C.C. 52/2010 –
Controdeduzioni alle osservazioni – Presa d’atto intervenute modifiche
progettuali e documento congiunto F.R.E./A.d.F. – Approvazione bozza di
convenzione urbanistico edilizia
Richiedente: Soc.tà Fiori Real Estate S.r.l.
13) Ristrutturazione di fabbricato a destinazione abitativa e ricostruzione di edificio
parzialmente diruto, con ampliamento volumetrico, ai sensi dell’art. 3 della L.R.
49/2009 e succ. mm. e ii., sito in Reg. Rocche n. 14 a Lusignano e distinti a Catasto al
Fg. 24/ALB, mapp. 42 e 43 – Assenso all’intervento ai sensi dell’art. 5 comma 1
lettera e) ed approvazione della bozza di Convenzione – Richiedenti MINETTO
Marco e CHIESA Monica –

