
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE di ALBENGA 
 
                        
Prot. n.  49304                                                                                 Albenga, 20 novembre 2014 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE 
STRAORDINARIA ED  IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 27.11.2014.-  
 
                                                            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 27 novembre 2014 – Giovedì – alle ore 20,30, 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 COMUNALE 
                                                                           (Alberto PASSINO) 
 

 
 
 
 

s./dil. 
 



 

Allegato  all'avviso di convocazione del  Consiglio Comunale per il giorno 27.11.2014 - 
 
1) Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri, Porro, Ciangherotti e Perrone intesa a 

promuovere un approfondimento dello stato attuale del Presidio Ospedaliero 
Santa Maria di Misericordia e servizi territoriali socio - sanitari. 

 
2) Mozione a firma del Consigliere Di Lieto sull’applicazione del regolamento per la 

manomissione del suolo pubblico relativamente alla strada vicinale Gimentano – 
Scarzi sita in frazione Bastia  ed eventuale tempistica di intervento. 

 
3) Mozione a firma del Consigliere Di Lieto sul depuratore ad Albenga. 
 
4) Interrogazione presentata dai Consiglieri Perrone e Ciangherotti, tesa a conoscere 

lo stato di manutenzione dei tombini stradali ed eventuale attivazione di adeguate 
misure per fronteggiare situazioni di emergenza.  

 
5) Interrogazione presentata dal Consigliere Di Lieto, tesa a conoscere lo stato attuale 

del cantiere “ex Fornace Perseghini. 
 
6) Comunicazioni del Sindaco. 
 
7) Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione per il triennio 

2014/2016. 
 
8) 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 frazione Lusignano, Regione Giairini e censito al N.C.E.U. 
al Fg. 17/ALB, mapp. 209 e ricostruzione fuori sito di fabbricato a destinazione 
residenziale presso frazione Lusignano, Regione Giairini, sul terreno distinto al 
N.C.T. al Fg. 17/ALB, mapp. 453 – Richiedenti RICCI Andrea, RICCI Francesco e 
RICCI Mariangela – Adozione della variante urbanistica al vigente P.R.G. -  

 
9) Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza ed alle 

attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, e successive 
modifiche ed integrazioni, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, che potranno 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie – Determinazione del prezzo di 
cessione di ciascuna area – Integrazione.  

 
10) Approvazione modifica di convenzione di cessione 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”.  

 
 
      F.TO   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                               (Alberto PASSINO) 


