
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE AFFARI GENERALI del 21 giugno 2007

Presenti i componenti della commissione consiliare: Amelia Salvatore, Ferrero Enrico.
Intervengono l’Ass. Peretti Giampiero, l’Ass. Turone Teodoro, il Vice-Sindaco Biasi Armando e il 
consigliere comunale Conte Pierluigi (co-estensore del Regolamento Comunale delle Consulte).
Interviene come componente della commissione e come Presidente facente funzione della stessa, 
nonché verbalizzante, il consigliere comunale Giacobbe Rocco.

Si discute il primo punto all’o.d.g. “Esame bozza regolamento delle Consulte comunali”.
L’Ass.  Turone  chiede  di  poter  partire  dal  2°  punto  all’o.d.g.  “Esame  protocollo  d’intesa  tra 
Provincia Imperia, Comunità Montane e Comuni per la realizzazione di una infrastruttura a banda 
larga su tutto il territorio provinciale”.
L’Assemblea approva all’unanimità e inizia la discussione sul punto suddetto:
l’Ass. Turone espone il Protocollo d’Intesa specificando la scelta del Comune di aderire, firmando 
tale Protocollo.
Il Consigliere Ferrero chiede due precisazioni: 1) Rispetto del Piano Comunale nell’individuazione 
dei siti adatti per l’installazione dei ripetitori e trasmettitori; 2) Sottolineare l’importanza ed il ruolo 
del privato nel progetto, restando al Comune un semplice ruolo di supporto.
L’Ass. Turone assicura il rispetto delle norme e la vigilanza del Comune sulla regolare attuazione 
del progetto.
Di seguito si discute quindi il primo punto all’o.d.g.
Il consigliere Conte, l’Ass. Biasi ed il consigliere Giacobbe espongono il Regolamento.
Il consigliere Ferrero chiede la rigorosa osservanza delle norme dello Statuto Comunale richiamate 
dal Regolamento, soprattutto in relazione all’obbligo, per le Associazioni di presentare un bilancio.
L’Assenblea approva all’unanimità l’aggiunta della dicitura “o suo delegato” all’Art. 6, 1° comma, 
dopo la parola “Sindaco”.
Il  Consigliere Ferrero propone di sostituire, nell’art.  3,  3° comma, dopo l’incipit  “Le Consulte, 
inoltre” la parola “possono” con “devono”.*
Viene deliberata la possibilità di esaminare tale proposta, specificando l’iter di decisione in sede di 
Consiglio Comunale.
Fatte salve queste precisazioni, il Regolamento è approvato all’unanimità.
La seduta si chiude.
Enrico Ferrero
Peretti Giampiero
Biasi armando
Rocco Giacobbe
Salvatore Amelia

nda: il testo modificato è il seguente “Le Consulte, inoltre, DEVONO essere sentite sui seguenti atti 
programmatori di carattere generale:

• a) bilancio preventivo annuale e piano pluriennale degli investimenti;
• b) programmi generali di investimento;
• c) pianificazione urbanistica generale.” 

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


