
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI del 6 dicembre 2007
ore 12.30

Sono presenti:
Presidente del c.c., Avv. Roberta Politi
Geom. Biasi Armando, viceSindaco
Geom. Turone Teodoro, assessore lavori pubblici
Balbis Graziano, Assessore Centro Storico
Francisco Paolo, consigliere minoranza in sost. Dott. Ferrero
Amelia Salvatore, consigliere minoranza

L'Ass. Turone presenta e consegna alle minoranze il programma triennale per le opere pubbliche 
leggermente modificato anni 2008/2010.
Ne da esposizione.
Il Consigliere Amelia chiede se è stata fatta una verifica ai pali dei semafori che lo stesso aveva già 
lamentato nella precedente Commissione. Il Cons. Amelia chiede se c'è una pianificazione delle 
opere  per  il  2008.  L'Ass.  Turone  risponde  che  per  quanto  riguarda  il  completamento  della 
passeggiata a mare la ratio è quella eliminare più parcheggi possibili. La quantificazione è di circa € 
800.000,00#.  Secondo  il  Consigliere  Francisco  è  un  buon  progetto.  Il  Cons.  Francisco  chiede 
delucidazioni sulle spiagge. L'Ass. Turone specifica che entro il 31/5/2008 i lavori delle spiagge 
saranno terminati.  Il  cons.  Amelia  asserisce che ci  devono essere  2  controllori  sui  lavori  delle 
spiagge, 1 all'entrata ed 1 all'uscita. L'Ass. Turone precisa che tutti i camion che arriveranno e che 
devano scaricare devono passare prima alla pesa. A tale tipo di controllo, pertanto, non ci si può 
sottrarre. Quando ci sarà il progetto definitivo sul lungomare l'assessore lo mostrerà alle minoranze.
Per  quanto  riguarda  via  Angeli  Custodi,  l'Ass.  Turone  dice  che  in  giunta  è  stata  approvata  la 
determina per € 21.900,00# per il marciapiede di via A.Custodi e marciapiede via Romana.
Con gli oneri di urbanizzazione che entreranno nel 2008 verrà sistemata la pineta e verrà ultimata 
via A.Custodi.
Quanto alle piazze del centro storico fa presente che in altra commissione verrà mostrato il progetto 
alle minoranze.
Il  costo del  Progetto su Vallecrosia  alta  è  di  €  1.100.000# che verranno finanziati  anche dalla 
Regione.
Il cons. Francisco chiede per il 2009 se gli oneri di urbanizzazione arrivano dal Piano Regolatore. 
L'Ass.  Biasi  precisa  che  gli  oneri  del  2008 da incassare relativi  ai  vecchi  condoni  si  aggirano 
intorno ad € 500.000#.
L'Ass. Turone precisa che le opere pubbliche indicate nel 2008 al 90% saranno effettuate.
Il Cons. Amelia chiede spiegazioni della delibera di giunta sui parcometri. L'Ass. Turone spiega che 
è stato dato incarico alla ditta Maggioli per installare 5 parcometri. La convenzione prevede per il 
Comune un'entrata di € 25.000,00# l'anno.
La ditta metterà un ausiliario a carico proprio che è abilitato ad effettuare le multe. Delle multe che 
verranno effettuate il Comune riconosce alla ditta € 7,00 sul reale incassato.
Seduta chiusa alle ore 13,15

Roberta Politi Biasi Armando
Turone Teodoro Paolo Francisco
Balbis Graziano Salvatore Amelia

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


