
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* delle

COMMISSIONI LAVORI PUBBLICI del 23 novembre 2007 ore 12.30

Presenti:

Avv. Rpberta Politi, Presidente del C.C.
Geom. A. Biasi, ViceSindaco
Geom. Turone, Assessore LL.PP.
Urciuoli Vittorio, Cons. maggioranza in sost. cons. Nazareno
Dott. Amelia Salvatore, cons. minoranza
Francisco Paolo, cons minoranza

L'Ass Turone espone il programma triennale delle opere pubbliche, si allega prospetto. Si apre la 
discussione. Il Cons. Amelia è favorevole a fare nel 2008 il marciapiede di via Roma con gli oneri 
di  urbanizzazione a patto che la somma prevista per il  marciapiedi di  via Roma dall'avanzo di 
amm.ne  finisca  negli  interventi  per  via  Don Bosco.  Le  minoranze  si  riservano di  verificare  il 
prospetto. L'ass da alle minoranze il capitolato d'appalto per i giardini affinchè lo verifichino.
L'assessore espone poi il progetto ALCOTRA. Precisa che non ci sarà alcuna speculazione edilizia 
ma solo il completamento della strada che collega Vallecrosia a San Biagio. Spiega anche sul punto 
il Vicesindaco. E il progetto che ha presentato l'arch. Lanteri e che deve essere spedito in Regione 
entro il 30 c.m.
Quanto sempre alle opere pubbliche l'assessore mostra un progetto relativo all'impianto fotovoltaico 
del depuratore comunale, che costa € 446.000.00 euro.
Il  cons.  Amelia  chiede  spiegazioni  sulla  riunione  relativa  al  depuratore.  Il  vicesindaco  ne  da 
spiegazione. Spiega che il Comune di Vallecrosia ha richiesto che qualunque Comune delle vallate 
che si allaccerà dovrà avere una polizza assicurativa che assicuri il continuo pagamento da parte dei 
Comuni allacciati. Dovranno quindi esserci dei requisiti per l'allaccio. L'assessore fa presente che 
nella prossima riunione verrà presentato il progetto sulla passeggiata mare. Si decide di aggiornare 
la commissione al 6 dicembre '07 ore 11.30.

Seduta chiusa alle ore 13:00

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
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