
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE di ALBENGA 
 
                        
Prot. n.                                                                                                    Albenga, 02 marzo 2016 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE 
STRAORDINARIA ED  IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 03.03.2016 – AGGIUNTA DI 
ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.-  
 
                                                            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 all’ordine del giorno del  

Consiglio Comunale, convocato per le ore 20,30 del  giorno di Giovedì 03 marzo 

2016, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica  di  prima convocazione, è stato 
aggiunto un ulteriore nuovo argomento, di carattere straordinario ed urgente: 
 
9) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ACTS S.p.A. in TPL 
S.r.l. e altre determinazioni.   

 
    
    Per una migliore disamina, l’ordine del giorno definitivo degli argomenti da 

trattare nel corso della seduta in parola, viene riportato a tergo.   
   

Distinti saluti. 
                                                       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                         (Alberto PASSINO) 
 
 



 

 
Allegato  all'avviso di convocazione del  Consiglio Comunale per il giorno 03.03.2016 - 
 

- Comunicazioni del Sindaco 
 
1) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti e Perrone intesa a garantire una 
maggiore sicurezza sul territorio, anche mediante l’attivazione del progetto 
ministeriale “Strade sicure”, a richiedere al Governo una maggiore presenza di 
forze dell’ordine e ad individuare un’area comunale da destinare all’edificazione 
di un nuovo carcere. 

 
2)    Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri e Porro intesa a conoscere la tempistica 
e la tipologia delle opere che si intendono mettere in atto circa le problematiche 
relative al Rio Antognano e l’esecuzione di opere di pulizia di tutti i corsi d’acqua. 

 
3)    Mozione a firma del Consigliere Ciangherotti sulla gestione del polo museale 
ingauno. 

 
4)   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. 

 
5) Presa d’atto della nomina della carica di Assessore del Sig. Mariangelo Vio – 
Adempimenti conseguenti, in relazione al nuovo assetto della Giunta Comunale, 
in applicazione degli art. 46 e 64 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 – Surroga del 
Consigliere Comunale Mariangelo Vio. 

 
6)   Procedimento unico ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2012 e ss.mm.ii., in variante parziale 

al vigente PRG, per insediamento di attività "NEW DISTRIBUTION S.r.l." in porzione di 
immobile della ditta GRANERO FLOR sito in Comune di Albenga,  regione Campolau n. 
10 –  f. 18/alb mapp. 329 sub 4  e contestuale rimodulazione dell'attività di import/export 
in capo alla soc.tà GRANERO FLOR S.a.s. – assenso ex art. 10 comma 7  della l.r. 10/2012 
e s.m.i. -  

      Richiedente: Soc. NEW DISTRIBUTION S.r.l. – Soc. GRANERO FLOR di S. Granero 
e C. S.a.s. 

 
7)  Modifica art.64 del vigente Regolamento Edilizio Comunale – Adozione.  
 
8) Disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio 

comunale – Atto di indirizzo.   
 
9) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ACTS S.p.A. in TPL 

LINEA S.r.l. e altre determinazioni. 
 
      

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                        (Alberto PASSINO) 
 


