
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE AFFARI GENERALI del 13 novembre 2007
aggiornamento seduta del 5 novembre 2007

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c. e della Commissione
Dott. Croese Silvano, Sindaco
Geom. Teodoro Turone, Assessore LL.PP.
Dott. Giacobbe Rocco, Consigliere maggioranza
Francisco Paolo, Consigliere “UNITI PER VALLECROSIA”
Dott. Salvatore Amelia, Consigliere “VALLECROSIA LIBERA”
non è presente il Consigliere Nazzareno per motivi personali.

Il  Geom.  Turone  espone  alla  Commissione  ed  in  particolare  al  Cons.  Amelia  come  destinare 
l'avanzo  di  amministrazione,  come  già  dichiarato  nel  verbale  del  5/11/07  che  si  richiama.  In 
definitiva rimarrebbe € 114.000.00# per effettuare dei lavori di cui
€ 24.000 per isole ecologiche
€ 28.000 marciapiede via Giovanni XX lato ovest (lato Crudo)
€ 40.500 marciapiede via Roma
€ 22.000 per parcheggio ex area Molinari (una parte).
Il Cons. Amelia fa presente che è stato sbagliato il metodo di scelta poiché non sono state chieste 
proposte alle minoranze. Il Geom. Turone precisa che quanto sopra sono solo idee, si è aperti ad 
eventuali proposte. Il Cons. Amelia chiede che vengano messe le strisce pedonali lato nuovo del 
cimitero. Fa altresì presente di adoperarsi poiché i loculi sono terminati.
Il Sindaco risponde che tale circostanza è già stata presa in considerazione e ci si è già attiavati.
Il Cons. Francisco osserva che lato solettone sud è a rischio crollo.
L'Ass. Turone dice che verrà risanato quanto prima. Il Cons. Francisco chiede qual'è l'intenzione 
dell'Amm.ne sul vecchio Comune. Fa anche presente che a Vallecrosia manca l'accesso al mare da 
Ratta Conigli al Ponte.
Il Cons. Amelia fa presente che nelle scuole ci saranno lavori urgenti dove intervenire. Il Geom. 
Turone risponde dicendo che ha già  avuto un incontro con la  Preside in  particolar modo sulla 
questione sicurezza, o meglio applicazione della L.626.
Il Cons. Francisco chiede cosa far sul pallone ed il cons. Amelia chiede delucidazioni sul solettone 
lato Erio.
Chiede anche spiegazioni sul progetto con S. Biagio e Camp La Source. Il Sindaco spiega che 
quando Camp La  Source  firmerà  la  convenzione  la  passerà  anche  al  Com.  di  Vallecrosia.  La 
convenzione dovrà passare al vaglio della Regione.
Il Presidente del c.c. riferisce al cons Amelia la questione sul calendario. La seduta viene aggiornata 
a venerdì 23/11 ore 11.30

Seduta chiusa alle ore 13.20

Paolo Francisco
Giacobbe Rocco
Salvatore Amelia
Turone Teodoro
Silvano Croese
Roberta Politi

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


