
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE AFFARI GENERALI del 23 novembre 2007 ore 11,00
aggiornamento del 13 novembre 2007

Presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Geom. Armando Biasi, vicesindaco
Dott. Salvatore Amelia, Cons. minoranza “Vallecrosia Libera”
Francisco Paolo, Cons. minoranza “Uniti per Vallecrosia” in sostituzione del dott. Ferrero assente 
per motivi di lavoro
Urciuoli Vittorio, cons. maggioranza
Geom. Teodoro Turone, Ass. LL.PP.

Il Cons. Amelia ha chiesto se c'è un finanziamento per il Comitato Genitori nonché ha chiesto se 
possibile mettere a posto il giardinetto dietro l'asilo nido. Sulla prima richiesta Biasi risponde che è 
già  stata  messa a  disposizione una  somma dall'avanzo per  il  Comitato Genitori.  Sulla  seconda 
richiesta risponde che sul punto sono stati già avvisati e che provvederanno. Inoltre il cons. Amelia 
chiede che venga messo in ordine il tetto della stanza del custode del cimitero nonché dell'obitorio. 
Ribadisce infine che in linea di massima il Gruppo Vallecrosia Libera condivide i principi principali 
adottati  dall'Amministrazione sulla  destinazione dell'avanzo.  Il  Cons.  Amelia  chiede per quanto 
tempo Molinari concede i parcheggi. Il vicesindaco risponde per i prossimi tre anni. Il Cons. Amelia 
chiede di verificare lo stato dei pali della luce e dei semafori. Il Cons. Francisco chiede se i 30.000 
euro per il centro anziani di Vallecrosia alta possano essere adoperati per effettuare altri lavori sui 
marciapiedi.  Il  Cons.  Francisco  dice  che  è  prioritario  destinare  €  30.000  ad  altro  marciapiede 
piuttosto che ad una opera nuova. Il Cons. Amelia è favorevole al Centro per gli Anziani a patto che 
di ciò ci sia immediata visibilità. Il Con. Francisco chiede spiegazioni circa l'asfaltatura delle strade. 
Il Cons. Amelia chiede se necessario altro finanziamento per il Centro degli Anziani e che venga 
richiesto, se necessario, prima possibile. Tutti i componenti la commissione ritengono prioritario il 
marciapiede  di  V.  Don  Bosco  rispetto  ad  altri.  Il  Cons.  Francisco  fa  presente  che  anche  il 
marciapiede di Via A. Custodi necessita di intervento. Il Cons. Amelia che entro l'anno si veda 
qualche intervento effettuato. Il Con. Francisco chiede se è stata prevista una cifra per i lavori di 
asfaltatura da fare in via A. Custodi. L'Ass. Turone spiega che gli uffici stanno predisponendo un 
piano di interventi in quella via riguardo l'asfaltatura. Il Cons. Amelia chiede se la differenza tra 
quanto destinato per l'incarico del PUC € 80.000 e quanto effettivamente dato € 53.000# e già stato 
incluso in qualche spesa. Il vicesindaco risponde di no per il momento.
Sul punto varie eventuali il vicesindaco espone la pratica che verrà messa nel odg del prossimo 
Cons. Comunale. Le minoranze concordano. Il Cons. Amelia chiede che nel prossimo c.c. ci sia un 
raccoglimento di 1 minuto di silenzio per il decesso di Vincenzo Franco, ex dipendente comunale.

Seduta chiusa alle ore 12.35

Urciuoli Vittorio
Biasi Armando
Salvatore Amelia
Turone Teodoro
Paolo Francisco
Roberta Politi

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


