
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE AFFARI GENERALI del 5 marzo 2007

Sono presenti il Sindaco ed i quattro consiglieri componenti, Ferrero Enrico, Amelia 
Salvatore, Moreschi Nazzareno, Giacobbe Rocco.

Presiede la seduta il Vice-Presidente del Consiglio Giacobbe Rocco.
Si discutono i punti all’O.d.g.
Esame regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF:

il Sindaco illustra il regolamento.
Il consigliere Amelia chiede al Sindaco se può impegnarsi a nome della Giunta a scrivere una lettera 
di protesta al Consiglio Regionale in caso si verifichino dei tagli ai Comuni.
Il Sindaco si impegna a comunicare gli eventuali provvedimenti regionali e gli atti che il Comune si 
vedrà costretto ad assumere.
Il consigliere Ferrero espone:

• applicazione aliquota, l’art. 2 non prevede, in sede di prima applicazione, che venga stabilita 
una diversa soglia di esenzione. Occorrerebbe che opportune soglie di esenzione vengano 
stabilite per tutelare le fasce più deboli;

• l’art. 3 sulla determinazione dell’aliquota, parla solo di possibilità di riduzione/azzeramento, 
non menzionando la possibilità di aumenti; ciò potrebbe preludere ad un aumento massimo 
dell’aliquota oppure ad una impossibilità di aumentarla in futuro. Occorre modificare tale 
periodo.
Esame regolamento sul procedimento amministrativo:

il Sindaco illustra il regolamento. Si aggiorna la discussione ad una successiva commissione in 
prossimità del Consiglio comunale.

Esame regolamento di gestione del “Centro di raccolta differenziata comunale”:
il Sindaco illustra il regolamento rimandando al consigliere delegato all’ambiente.

Esame nuovo regolamento di Polizia Urbana:
il Sindaco cede la parola all’Assessore alla Polizia Urbana che relaziona in merito al suddetto 
Regolamento.
Il Consigliere Amelia, in merito alle sanzioni, chiede che queste vengano elevate a fini di 
deterrenza. Se le sanzioni ricalcano disposizioni di legge, inserire altre forme di sanzione a fini di 
deterrenza.
Il consigliere Amelia chiede l’inserimento di una specificazione sul significato della parola “fuoco” 
(comprendente anche barbecue, forni, ecc.) in merito all’art. 18.
Il consigliere Ferrero chiede specifiche sull’art. 30 e sull’art. 26 (riferimento ad ordinanza in vigore 
solo per un ulteriore anno. Si propone in merito un rinvio mobile come norma di chiusura).

Si aggiorna la discussione per le ulteriori questioni.

Si dichiara chiusa la seduta.

Il Vice-Presidente del Consiglio
Salvatore Amelia
Rocco Giacobbo
Enrico Ferrero
Moreschi Nazareno

* Trascrizione fedele del verbale originale (redatto a mano) a cura di E.Ferrero


