
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA del 15 novembre 2007
ore 12.00

Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Dott. Silvano Croese, Sindaco
Geom. Biasi Armando, Assessore Urbanistica
Geom. Turone Teodoro, Assessore L.L.P.P.
Arch. Micol Ramella, Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Francesco Chiuri, professionista incaricato per il P.U.C.
Dott. Ferrero Enrico, Capogruppo minoranza “Uniti per Vallecrosia”
Balbis Graziano, Assessore Centro Storico
Dott. Amelia Salvatore, Consigliere Vallecrosia libera

L'Ass.Biasi fa una breve premessa sull'argomendo in oggetto, in particolare sulle metodologie dei 
lavori  che  si  andranno ad  affrontare.  Precisa  che  il  piano  verte  sull'individuazione  delle  opere 
pubbliche e chiede alle minoranze quali secondo loro sono le opere pubbliche da fare. Prende la 
parola il tecnico il quale espone di aver appena analizzato lo stato dei luoghi e si che valuteranno gli 
orientamenti  dell'Amm.ne  Comunale.  Si  rende  disponibile  ad  affrontare  le  problematiche  che 
eventualmente si prospetteranno.
Il Sindaco richiama il concetto già espresso da Biasi sul fatto che il progetto sarà concentrato sulle 
opere pubbliche. Tali comporteranno una serie di servizi funzionali alle opere stesse. Secondo il 
Sindaco sono propedeutiche allo sviluppo della città di  Vallecrosia. Il  cons.  Amelia contesta la 
scelta di revocare il precedente incarico del PUC asserendo che il precedente progetto poteva essere 
modificato o integrato e non revocato. Il Sindaco esprime la volontà dell'Amm.ne di reimpostare il 
lavoro partendo da un punto diverso. Assicura la disponibilità della Amministrazione a collaborare. 
L'Ass.Biasi  aggiunge che il precedente procedimento a seguito di comunicazioni di Provincia e 
Regione era da revocare, poiché la soluzione migliore. L'iter utilizzato dall'Amm.ne comunale è 
stato consigliato sia da Provincia che dalla Regione. Entrambe hanno avvallato la scelta adottata 
con  la  delibera  di  c.c.  Di  revoca  del  precedente  preliminare  al  PUC.  Conclude  dicendo  che 
l'Amm.ne comunale vuole porre in essere un piano condiviso. Il Cons. Amelia espone nuovamente 
l'idea  che  il  precedente  preliminare  potesse  essere  proseguito  dall'Arch.  Ramella,  Responsabile 
ufficio  Tecnico  del  Comune.  Il  consigliere  Ferrero  espone  la  propria  contrarietà  alle  scelte 
dell'Amm.ne sulla revoca del preliminare al PUC.
Condivide la volontà espressa dal Sindaco volta allo sviluppo di Vallecrosia.
Precisa che sono stati spesi € 500.000,00# per tutti gli interventi sul PUC, negli anni trascorsi, senza 
giungere ad alcun obiettivo. Spera che l'Amm.ne attuale possa giungere ad un successo ed esprime 
la volontà del proprio gruppo di piena collaborazione verso l'Amm.ne. Apprezza la scelta di partire 
dalle opere pubbliche poiché rientranti nel proprio programma elettorale, che consegna nelle mani 
dell'Arch.  Chiuri.  Conclude  ribadendo  di  essere  molto  critico  e  che  vigilerà  sull'operato  della 
maggioranza affinchè ciò possa essere costruttivo.
Il  Con.  Amelia  spera  che  non  ci  sia  alcuna  pregiudiziale  nei  confronti  del  Tecnico  e  che 
quest'ultimo goda della fiducia di tutti, come già avvenuto nel 2000.
Il Sindaco precisa che non c'è nessuna pregiudiziale sulla persona del Tecnico incaricato e spera che 
possa consegnare il progetto prima possibile.
Il  Sindaco,  infine,  prende  atto  delle  osservazioni  formulate  dalle  minoranze.  Il  Cons.  Ferrero 
anticipa che presenterà una documentazione direttamente al Tecnico e nelle sedi opportune, circa le 
proposte del suo gruppo. Si concorda di aggiornare tale commissione al giorno 6 dicembre 2007 ore 
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12.00.
Il ViceS Biasi, al punto 2), precisa che in c.c. verrà discussa la questione relativa agli stabilimenti 
balneari.  Precisa  che  la  pratica  è  già  passata  in  Commissione  Edilizia  con  parere  favorevole. 
Riguarda lo spostamento di n° 2 stabilimenti balneari, il Corallo e La Polena, in altro sito verso via 
Ratta Conigli. Il Con. Amelia chiede se verranno messi dei servizi igienici pubblici adiacenti a tali 
stabilimenti. Biasi spiega che secondo la Provincia ad ora non si possono ampliare le volumetrie 
finchè non ci sarà il preliminare al PUC.
Altra pratica che andrà in consiglio è quella sulla cooperativa Solenzara.
L'Arch. Ramella da illustrazione della pratica e sulle proposte del tecnico incaricato Arch. Castello, 
tecnico  liquidatore  della  cooperativa  stessa.  Conclude  asserendo  che  l'Ufficio  Tecnico  esprime 
parere contrario alle varianti così come proposte, anche la Commissione Edilizia ha espresso parere 
contrario.
Seduta chiusa alle ore 13.10.

Roberta Politi
Chiuri Francesco
Micol Ramella
Enrico Ferrero
Salvatore Amelia
Balbis Graziano
Teodoro Turone
Biasi Armando
Silvano Croese


