
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* delle

COMMISSIONI LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA PUBBLICA e URBANISTICA / 
EDILIZIA PRIVATA dell'8 ottobre 2007

Sono presenti:
Il Sindaco Dott. Croese Silvano
l’Avv. R. Politi, Presidente del C.C.
Geom. Biasi Armando, ViceSindaco
Geom. Turone Teodoro, Ass. LL.PP.
Francisco Paolo, Consigliere Uniti per Vallecrosia in sostituzione di Ferrero Enrico
Dott. Amelia Salvatore, Consigliere Vallecrosia libera
Presenza esterna: la sig.ra Monique Manca solo sul punto 1 dell'odg

La sig.ra Monique Manca esplica il punto 1) dell'odg Progetto ALCOTRA 2007 per lo sviluppo di 
zone  del  territorio  abbandonate  e  non  sviluppate  dal  punto  di  vista  turistico.  E'  stato,  a  rtal 
proposito, preso in considerazione il Borgo Antico di Vallecrosia Alta. L'itinerario parte dal Borgo 
Antico va a S.Biagio e poi i due percorsi si congiungono a S.Croce. Prima di arrivare a S.Croce ci 
sarà un percorso letterario. A fine progetto verranno segnati gli itinerari, evidenziati con i cartelli e 
arredo nei vari punti di sosta. I sentieri saranno percorribili e quindi ben puliti. L'assessore Biasi 
spiega che il tutto nasce da un contatto che S.Biagio ha nei confronti del Comune di Vallecrosia. Ci 
sono  per  tale  progetto  finanziamenti  transfrontalieri.  I  comuni  sono  2  italiani  ed  1  francese: 
S.Biagio, Vallecrosia e Camps La Source. L'Ass. Biasi precisa che con tale progetto il comune di 
Vallecrosia potrebbe in futuro ottenere il giusto riconoscimento da parte della Comunità Europea. I 
finanziamenti saranno al 90%.
La sig.ra  Manca  precisa  che  all'art.  6  che  prevede  la  sua  retribuzione,  che  le  verrà  data  dalla 
Comunità Europea, senza gravare sul Comune. Il cons. Francisco chiede alcuni chiarimenti su cos'è 
l'Ag. Per lo sviluppo del Territorio nonché sull'importo di € 300 che grava sul Comune. Chiede 
infine quanto all'art. 10 se è esatta la scelta sul tribunale di Genova per la risoluzione di eventuali 
controversie. Chiede infine chiarimenti sui tempi della procedura.
La sig.ra Manca spiega che la convenzione definitiva sarà firmata dai 3 Sindaci ed è redatta dalla 
Com.  Europea.  Il  Comune  di  Vallecrosia  deve  adottare  una  delibera  di  impegno  entro  il  15 
successivamente  ci  sarà  la  presentazione  del  progetto  con  i  relativi  costi  che  dovrà  poi  essere 
deliberato in cons. comunale.
Il Cons. Francisco chiede chi seguirà i lavori. La sig.ra Manca precisa che ciascun comune seguirà i 
propri lavori. Ogni comune farà un rendiconto mensile che poi verrà consegnato al comune capofila 
S.Biagio. Quest'ultimo trasmetterà poi il tutto alla Regione Liguria. Non vi sono altre osservazioni 
in merito.
Si passa al punto 2).
Il Sindaco esplica il progetto della Provincia quale variante al Piano di Bacino°. L'iter sarà C.C., 
Conferenza referente, pubblicazione, intervento privati interessati.  La Provincia fa una strada di 
collegamento di argini. Viene demolito il ponte dopo la segheria, verrà rifatto il ponte della Torre 
Saracena. Ci sarà quindi un ponte in meno. Il Cons. Amelia chiede se il Comune di Valecrosia ha 
avuto  un  ruolo  nel  progetto.  Il  Sindaco  da  risposta  negativa.  Il  valore  del  progetto  sarà  di  € 
1.400.000,00#.
Seduta chiusa alle ore 13:00

Politi Roberta Turone Teodoro
Biasi Armando Croese Silvano
Amelia Salvatore Francisco Paolo

* Trascrizione fedele del verbale originale (redatto a mano) a cura di E.Ferrero
° In realtà trattasi di variante al P.R.G. (nda)


