
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE di ALBENGA 
 
                        
Prot. n. 31716                                                                                         Albenga, 15 Luglio 2016 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE 
STRAORDINARIA ED  IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 19.07.2016.-  
 
                                                            Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI 
                                                                                      LORO SEDI 
 
                                 Al Signor SINDACO 
                                                                   S E D E 
 
                                                 e, p.c. 
 
                                 All’Ufficio Territoriale del Governo 
                                                         S A V O N A 
 
                                 
          Per ogni effetto di Legge, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio 

Comunale, per il giorno 19 luglio 2016 – 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 riportato a 
tergo. 
 
   

Distinti saluti. 
 
                                                        F.TO   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                                           (Vittorio VARALLI) 
 

 
 
 
 

s./dil. 
 



 

Allegato  all'avviso di convocazione del  Consiglio Comunale per il giorno 19.07.2016 - 
 

- Comunicazioni del Sindaco. 
 

1) Mozione su incarico professionale per la verifica tecnica e strutturale e progetto di 
consolidamento della torre comunale denominata “Malasemenza”. 

 
2) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone intesa ad intitolare una 

Via/Strada/Piazza ad Oriana Fallaci. 
 

3) Mozione intesa ad ottenere una nuova convenzione tra il Comune di Albenga e 
l’Associazione di Famiglie Disabili “ANFFAS Onlus di Albenga”;  

 
4) Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri e Porro avente ad oggetto: “Servizio di 

igiene e raccolta differenziata”. 
 

5) Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri, Porro, Ciangherotti e Perrone intesa ad 
ottenere l’istituzione di una nuova unità cinofila della polizia municipale di 
Albenga. 

 
6) Interrogazione presentata dai Consiglieri Ciangherotti e Perrone tesa a conoscere 

quali iniziative l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per migliorare 
la tutela della sicurezza e per preservare i beni di proprietà comune. 

 
7) Approvazione bozza di convenzione per cessione in proprietà di area già concessa 

in diritto di superficie, sita nel P.E.E.P. di Via Dalmazia – Condominio “Il 
Vascello” – Presa d’atto nuova adesione condomino. 

 
8) Accorpamento al demanio stradale di porzione di terreno in uso strada al Comune 

da oltre anni venti in forza dell’art. 31 della Legge n. 448/98. Istanza sigg.ri 
Dellavalle Ambrogio, Dellavalle Patrizia e Bruzzone Gianclaudio. 

 
9) Accorpamento al demanio stradale di porzione di terreno in uso strada al Comune 

da oltre anni venti in forza dell’art. 31 della legge n. 448/98. Istanza sig. Trentin 
Lino in relazione al terreno recensito al NCT Fg. 25 Mapp. 638 mq. 646.  

 
10) Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione per il triennio 

2016/2018 (art. 175 D.Lgs. 267/2000) – Verifica equilibri di Bilancio (art. 193 D.Lgs. 
267/2000) – Verifica stato di attuazione dei programmi (artt. 147 – Ter, 196, 197 
D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 


