
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE AFFARI GENERALI del 30 marzo 2007
(Aggiornamento seduta del 5/3/2007)

Sono presenti
Roberta Avv. Politi, presidente del c.c.
Gianfranco Peretti assessore servizi sociali
Silvano Dott. Coese, Sindaco
Enrico Dott. Ferrero, Consigliere
Salvatore Dott. Amelia, consigliere
Geom. Teodoro Turone, assessore ai LL.PP.
Sig. Moreschi Nazareno, consigliere
Sig.ra Rondelli Luciana, Assessore Commercio

Il Sindaco espone la modifica sul Regolamento IRPEF effettuata di recente dal Governo.
Il cons. Ferrero chiede quanto già proposta nella seduta precedente di ampliare l’area di esenzione 
ad altre categorie.
Il Sindaco si riserva di conferire sul punto nella conferenza dei Capi Gruppo, ma concorda con tale 
richiesta. In seguito il Sindaco espone il bilancio di previsione ed i funzionari competenti 
espongono nello specifico la pratica di cui al punto 2).
Il Consigliere Ferrero fa presente che dall’anno 2008 gli introiti dei condoni edilizi, che ammontano 
ad € 150.000, verranno a mancare e quindi si sollecita l’attuale Amm.ne a procedere, il più presto 
possibile, alla revisione del piano urbanistico, unica fonte di introiti per le casse comunali. Chiede 
delucidazioni in merito all’ammontare di spesa stanziato per le manifestazioni e solennità civili.
Il Sindaco precisa che tale spesa verrà poi in concreto decurtata.
E’ presente l’assessore al commercio che espone una modifica fatta al “Regolamento” relativo circa 
un cambiamento di orari per le sale gioco, richiesto dalla Commissione stessa.
Il Consigliere Amelia precisa che l’orario non dovrebbe essere anticipato dalle ore 15:00 alle ore 
13:00, per un discorso generale di prevenzione. Ciò sarebbe una conseguenza negativa sul piano 
sociale.
Sul Regolamento di Polizia Urbana il Cons. Ferrero chiede spiegazioni circa gli obblighi degli 
amministratori di condominio ex art. 30.
L’Assessore Peretti procede alla spiegazione.
Il Cons. Ferrero precisa che i Comuni hanno la possibilità di regolamentare o meno tale materia.
Sugli altri punti l’Assessore precisa che è stata fatta una modifica e ne da spiegazione.
Il Cons. Ferrero concorda con tale modifica.
Fa presenta al Cons. Amelia, relativamente alla domanda da lui formulata relativa all’art. 18 co.2 
Reg., che per “fuochi” s’intende genericamente qualunque tipo di fuoco.
Verbale chiuso alle ore 14:10

Roberta Politi
Moreschi Nazareno
Salvatore Amelia
Rondelli Luciana
Enrico Ferrero
Silvano Croese
Peretti Gianfranco

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


