
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 04/02/2008  N° 1 
 

OGGETTO: DISCUSSIONE SULLE INTERROGAZIONI E 

SULLA MOZIONE.       

 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì quattro del mese di febbraio, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 21.02.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 07.03.2008. 

 
Vallecrosia, lì 21.02.2008 

 

        f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
POLITI AVV. ROBERTA == Sì 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO  Sì == 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

CONTE DOTT. PIERLUIGI Sì == 

GIACOBBE DOTT. ROCCO Sì == 

URCIUOLI VITTORIO Sì == 

BERTUCCI NELSA Sì == 

MORESCHI NAZARENO Sì == 

PRESTILEO DOTT. MARCO == Sì 

AMELIA DOTT. SALVATORE Sì == 

PERRI FABIO == Sì 

FERRERO DOTT. ENRICO Sì == 

FRANCISCO PAOLO Sì == 
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Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. GIACOBBE Dott. ROCCO  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

PUNTI N. 05 E N. 06 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: DISCUSSIONE SULLE INTERROGAZIONI E SULLA MOZIONE. 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL DOTT. 

GIACOBBE ROCCO.  
 

In apertura di seduta chiede al Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio in memoria 

del fratello del Consigliere Urciuoli. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

Il Presidente chiede l’inversione dell’Ordine del Giorno, per trattare prima le interpellanze. 

 

Nessuna obiezione da parte dei Consiglieri. 

 

Pertanto si passa a trattare l’argomento posto al n. 5/b) dell’ordine del Giorno, che viene trattato 

assieme al punto 6). 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

L’interrogazione di cui al punto  5/b) –  PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE  “UNITI 

PER VALLECROSIA” del 28.01.2008, in atti il 28.01.2008, prot. n. 1354, concernente la 

realizzazione di un’opera che ricordi a tutti i tragici giorni in cui Vallecrosia fu sede di un campo 

di concentramento, in sostituzione del manufatto  messo in opera nel 2006 - viene illustrata dal 

Consigliere Ferrero; (ALLEGATO 1) 
 

La mozione di cui al punto  6) PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE “VALLECROSIA 

LIBERA” del 23.11.2007, in atti il 23.11.2007, prot. n. 14203 concernente la dichiarazione 

rilasciata dall’onorevole Storace – viene illustrata dal Consigliere Amelia; (ALLEGATO 2) 

 

Per l’Amministrazione risponde il Sindaco -  è del tutto pacifico che tutto il Consiglio Comunale 

rifiuta l’uso politico della violenza, in qualunque momento, qualunque sia stato il risalto dato alla 

“Giornata della Memoria” che si è comunque commemorata con la collaborazione di organismi 

culturali operanti nel Comune. Si conferma l’intenzione di sistemare nel miglior modo la targa 

commemorativa, che sarà adeguatamente collocata con la prossima sistemazione dei giardini 

pubblici. 

 

Il Consigliere Amelia -   interviene domandando che sia chiesto ad ogni Consigliere, 

nominalmente, di esprimersi sulla questione. 

 

Il Presidente  - ricorda che la pratica non è soggetta a votazione, né si può obbligare ciascun 

Consigliere. 

Esprime la sua personale solidarietà nei confronti di ogni vittima della violenza. 

 

Il Consigliere Ferrero -  ricorda che già lo scorso anno il suo Gruppo aveva presentato una 

identica interrogazione. Dopo un anno l’Amministrazione Comunale non ha ancora una volta 

ritenuto di adeguatamente commemorare la ricorrenza. Sollecita l’Amministrazione Comunale, 

anche mediante il coinvolgimento delle scuole, di attivarsi con i fatti affinché la memoria delle 

tragedie razziali, belliche e storiche venga mantenuta anche nei giovani. 



 

 

 

Il Vice Sindaco Biasi – la violenza non ha etichette politiche, sia essa di destra o di sinistra. Per 

quanto riguarda la commemorazione della “Giornata della Memoria”  si ricorda che essa è stata 

attuata con la collaborazione di entità culturali locali, senza guardare al colore politico. La 

collaborazione con le scuole è stata cercata, ma non sempre trovata. Chiede ai Gruppi parlamentari 

di essere propositivi sull’argomento. 

 

Il Consigliere Francisco – è comunque indubbio che quanto commemorato nella “Giornata della 

Memoria” sia stata responsabilità del regime fascista. Si ribadisce la proposta di sollecitare la posa 

della targa ricordo. 

 

Il Vice Sindaco Biasi – non è comunque vero che l’Amministrazione Comunale non si sia attivata, 

mentre invece sono state proposte iniziative che sono durate per tutta una intera giornata.  

 

Il Consigliere Amelia  - chiede che ogni Consigliere, nominalmente chiamato, dica “presente” in 

memoria dei deportati del nazismo. 

 

Il Presidente – su tale richiesta è già stato risposto. 

 
Il Consigliere Amelia , a questo punto, abbandona l’aula. CONSIGLIERI PRESENTI IN 

AULA N. 13 (TREDICI). 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

VIENE QUINDI TRATTATA L’INTERROGAZIONE ISCRITTA AL PUNTO 5/a 

DELL’ORDINE DEL GIORNO, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE  “UNITI PER 

VALLECROSIA” del 12.01.2008, in atti il 15.01.2008, prot. n. 689, concernente la messa in 

sicurezza del Torrente Verbone. Viene illustrata dal Consigliere Ferrero; (ALLEGATO 3)  

 
L’Assessore Turone – è vero che le sponde non sono di uguale altezza. E’ però vero che il 

progetto, inerente corsi d’acqua, è stato inviato alla Provincia per il nulla osta idraulico, che lo ha 

concesso. La sicurezza idraulica è stata verificata sull’altezza della sponda sinistra (quella più 

bassa). La circostanza segnalata, che cioè la sponda destra sia più alta, deriva dal fatto che è stata 

eliminata una ringhiera ed al suo posto alzato un muretto per migliorare sicurezza personale. 

 

Il Sindaco – ricorda che comunque non sono stati eseguiti tutti i lavori previsti, in particolare 

occorrerà realizzare un canale scolmatore dalla Via Aurelia al Mare. 

 

Il Consigliere Ferrero – replica alla risposta chiedendo la garanzia della sufficienza dei lavori 

eseguiti. 

Chiede inoltre conferma che verrà risolta la strozzatura del ponte sotto l’Aurelia, in mancanza di 

che si può presumere che, in caso di piogge alluvionali, le acque defluiranno ancora una volta su 

Via A. Custodi. 

 

Il Sindaco – conferma gli impegni dell’Amministrazione a risolvere i problemi idraulici del 

Torrente. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

f.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                  f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         - dott. GIACOBBE Rocco-                                                                                              - dott. Musumarra Francesco - 
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ALLEGATO AL PUNTO NO 

dell'O.d.G. dei C.C. del r 

OGGETTO: interrogazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento del consiglio comunale 

  

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia 

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia 
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Premesso che il gruppo consiliare di "Uniti per Vallecrosia", con proprie iniziative in sede di 

commissioni comunali, conferenza dei capi gruppo e consiglio comunale, ha ripetutamente indicato il 

problema della messa in sicurezza del Torrente Verbone come di assoluta priorità cittadina. 

Che tale problema continua ad essere di stretta attualità fintanto che non verranno portati a 

termine tutti i lavori di arginatura e di messa in sicurezza necessari ed invocati. 

Che misurazioni effettuate con l'ausilio di esperti in corrispondenza del tratto di torrente 

immediatamente a monte del solettone nord mostrano che la sponda destra è mediamente più alta di 40 

cm rispetto a quella sinistra, benchè il tratto di quest'ultima realizzato in precedenza (in 

prossimità del palazzo delle Poste) sia di altezza inferiore. 

Che la sponda sinistra inizia con un breve tratto inferiore di 20 cm. rispetto alla destra, per poi 

abbassarsi di ulteriori 20 cm e rialzarsi, in un altrettanto breve tratto terminale di 20 cm. 

Che la parte sinistra (quella verso Via Angeli Custodi) risulta pertanto primariamente.. 

 



 

 

 

esposta ad un maggior rischio alluvionale in caso di esondazione, con una potenziale nuova e grave 

minaccia di danni alle cose e alle persone. 

I sottoscritti consiglieri del gruppo "Uniti per Vallecrosia" interrogano le SS.LL. Ill.me per 

sapere: 

1) se all'amministrazione comunale risulta, come è vero, che l'altezza delle due sponde del torrente 

Verbone, nel tratto immediatamente a nord del solettone, sia differente nei termini sopra descritti; 

2) quale sia stato il criterio seguito nei recenti lavori di arginatura per far sì che le due sponde 

venissero realizzate ad altezza diversa l'una dall'altra; 

3) se l'amministrazione comunale è in grado di garantire con assoluta certezza ai cittadini di via Angeli 

Custodi e vie limitrofe che tale dislivello tra le due sponde non costituisca motivo di allarme 

4) se l'amministrazione non ritiene invece opportuno provvedere ad elevare quanto prima la sponda 

più bassa portandola allo stesso livello dell'altra. 

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si resta 

in attesa di una risposta scritta nei termini prescritti, richiedendo altresì una risposta in forma 

orale nella prima seduta consiliare che si terrà a far data da oggi. I consiglieri: 

Enrico errero Paolo Francisco 

-1 tr... 



 

 

 

MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE VALLECROSIA LIBERA 

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio comunale, 

avendo appreso dagli organi di stampa e dai media televisivi le dichiarazioni rilasciate dall'onorevole 

STORACE al congresso fondativo della destra sociale che " MAI NESSUNO CI COSTRINGERA' AD ANDARE A 

GERUSALEMME A DEPORRE UNA CORONA DI FIORE E RINNEGARE CIO' CHE E' STATO IL FASCISMO" 

 

 

C H I E D ONO 

Al Signor Sindaco alla giunta ed ai consiglieri presenti di aprire un dibattito in seno al prossimo Consiglio Comunale ed 

esprimere lo sdegno unanime affinché non si abbiano più a sentire espressioni del genere. Tutto ciò soprattutto al fine di 

avere la memoria sempre vigile sul passato e ad evitare che in futuro si verifichino di nuovo eventi che tanti lutti hanno 

prodotto all'umanità. 

E' necessario far capire alle generazioni che verranno che proprio quel fascismo elogiato e non disdegnato dall'onorevole 

STOR ACE non solo emanò leggi razziali e ci condussero insieme al regime nazista ad entrare senza motivo in guerra 

contro nazioni amiche e portatrici di democrazia, ma instaurò a VALLECROSIA in piene seconda guerra mondiale un 

centro di smistamento e deportazione per tanti cittadini colpiti dalle leggi razziali volute dal fascismo ed avvallate dal 

Re. . 

 

 

Vallecrosia li 23.11.2007 
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Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia 

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia e 

p.c. all'assessore competente 

OGGETTO: interrogazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento del consiglio comunale 

Molti cittadini di Vallecrosia hanno constatato con dispiacere e rincrescimento come la 

Giornata della Memoria del 27 gennaio u.s. sia trascorsa senza alcuna adeguata iniziativa 

da parte dell'amministrazione comunale, malgrado i numerosi ed autorevoli inviti a 

commemorare degnamente la ricorrenza. 

Giova ricordare che per la Giornata della Memoria del 2006, nei giardini 

comunali di via S. Rocco, alla presenzaa di autorità ed esimi studiosi, venne posta una targa 

ricordo, con una significativa cerimonia seguita dalla presentazione di un libro sui campi 

di concentramento, ivi compreso quello che operò a Vallecrosia. 

44 

Come allora dichiarato all'atto della posa in loco, la targa fu considerata 

provvisoria" in attesa di un più opportuno manufatto, lapide o stele o quant'altro. Da 

allora nulla è più stato fatto, e la targa "provvisoria" denuncia ormai lo stato 
COMUNE DI VALLECROSIA 

di abbandono in cui è stata lasciata. 
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Per tutto quanto sopra esposto, ed a parziale riparazione per la mancata 

commemorazione di quest'anno, si richiede che l'amministrazione comunale prenda 

un impegno formale per dare finalmente corso alla realizzazione di un'opera che 

ricordi a tutti i tragici giorni in cui Vallecrosia fu sede di un campo di 

concentramento. 

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si richiede 

formalmente una risposta in forma orale nella prima seduta consiliare che si terrà a  

far data da oggi. 1 consiglieri: 

  

  



 

 

 



 

 

 

Per tutto quanto sopra esposto, ed a parziale riparazione per la mancata 

commemorazione di quest'anno, si richiede che l'amministrazione comunale prenda 

un impegno formale per dare finalmente corso alla realizzazione di un'opera che 

ricordi a tutti i tragici giorni in cui Vallecrosia fu sede di un campo di concentramento. 

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si 

richiede formalmente una risposta in forma orale nella prima seduta consiliare che si terrà a  

far data da oggi. I consiglieri: 

Pao Francisco 
 

  



 

 

 

 

 

 


