
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA del 16 febbraio 2007

Sono presenti:
l’Avv. Roberta Politi, Presidente del C.C.
l’Ass. Balbis Graziano
il Vice-Sindaco Biasi Armando
Dott. Ferrero Enrico
Dott. Amelia Salvatore
Ass. Turone Teodoro

Sul punto 1) l’Ass. all’urbanistica Biasi espone la questione relativa al recupero dei centri storici 
sulla base della legge regionale n. 29/2002, in particolare del centro storico di Vallecrosia Alta. Tale 
pratica sarà inserita nell’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.
Il Consigliere Amelia, a nome del suo gruppo politico di appartenenza, è concorde con un’eventuale 
recupero, qualora fosse possibile. Precisa, inoltre, che la precedente amm. comunale, di cui lo stesso 
faceva parte, si era già interessata di un intervento di tal genere.
L’Ass. Balbis rileva che nella precedente amministrazione, facendo parte della minoranza 
consiliare, aveva presentato un’interpellanza per l’applicazione della suddetta legge regionale a 
Vallecrosia Alta.
Il Consigliere Ferrero precisa che in base alla legge regionale è possibile ampliare la perimetrazione 
dell’area che beneficia del recupero e che sarebbe opportuno estendere la perimetrazione aldilà del 
nucleo abitativo. Concorda con tale iniziativa, fermo restando l’impegno di tale Amministrazione a 
far rispettare quanto previsto dalla legge.
Sul punto 2) l’Ass. Biasi precisa che non è nell’intenzione di questa amministrazione non dare 
l’incarico per la progettazione del PUC all’ufficio Tecnico del Comune. E’ lo stesso che non 
intende prendere l’incarico. Sarà, pertanto, fatto un bando di concorso per assegnarlo.
Il Consigliere Ferrero chiede se c’è qualche iniziativa sulla giornata di oggi per il risparmio 
energetico.
Per quest’anno non sono state programmate iniziative e l’Ass. Balbis assicura che dall’anno 
prossimo verranno attuate.
Quanto alla convenzione Enel Ferrero precisa che ci sono pali Enel completamente usurati.
Balbis risponde dicendo che tali pali sono già stati segnalati.
Verbale chiuso alle ore 13:00
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* Trascrizione fedele del verbale originale (redatto a mano) a cura di E.Ferrero


