
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA del 21 gennaio 2008
ore 12,30

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c. 
Geom. Armando Biasi, Ass. urbanistica
Dott. Amelia Salvatore, consigliere “Vallecrosia Libera”
Francisco Paolo, in sostituzione del dott. Ferrero, consigliere “Uniti per Vallecrosia”
Geom. Turone Teodoro, Ass. LL.PP.
Arch. Ughetto
Arch. Ramella, responsabile Ufficio Tecnico

L'ass. Biasi fa una breve introduzione sul piano di utilizzo delle spiagge.
L'ass. Turone spiega che la Regione ha richiesto, per spostare i due stabilimenti balneari Il Corallo e 
La Polena, quale è la destinazione delle spiagge. L'Arch. Illustra il progetto, in particolare le tavole.
La prima tavola illustra le concessioni che ad oggi ha il Comune di Vallecrosia. Il Cons. Amelia fa 
presente che la spiaggia dei Valdesi non è quella concessionata ma è altrove. Invece la 2° tavola 
illustra  il  nuovo  assetto  complessivo.  Il  Cons.  Amelia  chiede  se  le  concessioni  sono  rimaste 
invariate riguardo gli spazi.
L'Arch. Ughetto ne da conferma. Il Cons. Amelia osserva che il progetto in oggi illustrato andava 
fatto  molto prima.  L'arch.  Ughetto  fa  presente  che  l'orientamento del  demanio è  quello  di  non 
concedere altri spazi per altri stabilimenti balneari. Il Cons. Francisco chiede se una volta approvato 
tale  progetto  la  Regione da il  benestare  per  i  due stabilimenti  e  osserva che per  i  portatori  di 
handicap è difficile accedere alle spiagge. Viene data dall'ass. Turone risposta affermativa. Sulla 
seconda richiesta si effettua una breve discussione per migliorare la situazione. Tale osservazione 
del cons. Francisco viene condivisa da tutti i componenti la commissione.
Si passa ora a discutere sul CP13. L'Ass. Biasi dice che il CP13 riguarda una convenzione del 1980. 
Il nocciolo della questione, spiega Biasi, era il rio di Rattaconigli, ad oggi fatto dalla Provincia.
Si è provveduto a monetizzare il lavoro fatto sul rio Rattaconigli. Il Cons. Amelia che di cosa si farà 
degli oneri che entreranno. Biasi spiega che verranno utilizzati per il completamento degli standards 
relativi al CP13 tale è la gravità. La convenzione di cui oggi si discute, spiega la Ramella, integra la 
convenzione  originaria  del  1980  e  ne  dà  lettura.  Il  Cons.  Francisco  osserva  che  ci  saranno 
problematiche quando si arriverà ai collaudi. Riguardo la seconda convenzione la Ramella ne da 
spiegazione relativa agli oneri di urbanizzazione. Il Cons. Francisco chiede se non c'è la possibilità 
di rinnovare la convenzione. L'Arch. Ramella replica dicendo che essendoci già lo scheletro non è 
più  possibile,  altrimenti  si  andrebbe  incontro  ad  una  causa  infinita.  Il  Cons.  Amelia  chiede 
spiegazioni in merito ai condoni e osserva che c'è un programma che in tempo reale verifica quali 
sono gli abusi edilizi.
Verbale chiuso alle ore 13,25

Roberta Politi
Paolo Francisco
Micol Ramella
Turone Teodoro
Salvatore Amelia
Gianni Ughetto
Biasi Armando

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


