
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 27/02/2008  N° 19 
 

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE E 

FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UNA INFRASTRUTTURA 

DI RETE INTEGRATA MULTICANALE A BANDA LARGA SUL 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA E RELATIVA 

GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA.   

 

 

 

 

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

14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco 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 05.03.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 20.03.2008. 

 
Vallecrosia,lì 05.03.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 6 0 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
OGGETTO : Progetto di realizzazione e fornitura chiavi in mano di una infrastruttura di rete 
integrata multicanale a banda larga sul territorio della provincia di Imperia e relativa gestione 
funzionale ed economica. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
A) Le Amministrazioni delle Province di Imperia e di Savona, in sinergia con i Comuni e le 

Comunità Montane del territorio, al fine di rendere possibile per i Cittadini e le Imprese 
l'assolvimento ai diritti/doveri previsti dal Codice di Amministrazione Digitale D. Lgs 7 marzo 
2005 n. 82 entrato in vigore il 1 gennaio 2006, ed integrato con il D. Lgs. 4 aprile 2006 n. 
159 recante le “Disposizioni integrative e correttive”, hanno attivato iniziative volte a favorire 
il superamento del digital divide sul territorio delle province;  

B) in tale ottica, le Province di Imperia e di Savona,  hanno assunto un ruolo di governance 
rispetto alle azioni territoriali e di regia rispetto all'utilizzo delle risorse pubbliche destinate 
agli obiettivi sopra citati; 

C) a tal fine, le Province di Imperia e di Savona, insieme ai Comuni ed alle Comunità Montane, 
stanno procedendo alla realizzazione di una rete di comunicazione avanzata, interattiva, 
multimediale e multicanale per facilitare l'introduzione di servizi, ormai essenziali, 
consentendo il rafforzamento della specificità territoriale, aumentando l'attrazione di nuovi 
interessi economici e finanziari ed ampliando le opportunità di lavoro, con particolare 
attenzione alle zone in digital divide; 

D) in un'ottica di economia di scala ed al fine di garantire l'omogeneità e l'integrazione tra le 
reti delle due Province, in data 10 dicembre 2007 è stata siglata, ai sensi di quanto previsto 
dall' art. 30 del D.Lgs 267/2000, una convenzione tra le stesse Province, finalizzata 
all'individuazione comune del soggetto che avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione 
ed alla gestione in concessione dell'infrastruttura di rete sui due territori, ed in virtù di tale 
convenzione la Provincia di Imperia ha assunto il ruolo di Ente Capofila e Stazione 
Appaltante anche per conto della Provincia di Savona; 

E) per permettere la realizzazione di tale progetto, sono inoltre stati siglati due Protocolli 
d'Intesa tra le Province e gli Enti Locali dei rispettivi territori quali fruitori dei vantaggi 
derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura di rete integrata a banda larga (RIB). In virtù 
di tale protocollo di intesa, gli Enti Locali si sono impegnati a: 
- fornire supporto alle Province e alle Imprese installatrici per l'espletamento delle 

pratiche amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi, anche tramite 
l'utilizzo di strumenti di semplificazione amministrativa, quali, ad esempio, la 
conferenza di servizi, in ossequio alle normative di settore; 

- fornire supporto amministrativo e tecnico per l'individuazione dei siti, di proprietà o 
disponibilità pubblica, ed a metterli a disposizione gratuita per sopra installarvi le 
strutture necessarie alla realizzazione del progetto: ciò verrà effettuato in 
coordinamento con la ditta concessionaria e la Provincia territorialmente competente, 
in ossequio agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti e con particolare preferenza per 
i siti pubblici in cui sono già ubicati apparati simili; 

- consentire alle Province di prendere in consegna le attrezzature telematiche ed 
informatiche di proprietà pubblica in qualità di comodatari del materiale; 

- mettere a disposizione locali o spazi per l'installazione delle attrezzature informatiche 
di cui al precedente punto; 

- rendere disponibile l'accesso ai locali per consentire ai tecnici delle ditte installatrici e 
delle Province di svolgere le attività di installazione e collaudo delle attrezzature 
nonché il servizio; 

F) la realizzazione della rete consentirà alle Amministrazioni interessate significative 
economicità nei servizi di: Accesso alla rete – Intranet, Connettività Internet, Traffico IP 
sulla rete, in quanto gli stessi saranno forniti gratuitamente dal Concessionario; 

 
 
 



 

 

 
 
 
G) la realizzazione dell’infrastruttura consentirà di offrire servizi innovativi alla P.A., alle 

imprese ed ai cittadini;   
H) in data 17 dicembre 2007 la Provincia di Imperia, anche in nome e per contro 

dell’Amministrazione Provinciale di Savona, ha indetto gara da esperire mediante 
procedura ristretta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei Contratti) ed in 
particolare artt. 22 e 55, avente ad oggetto l’affidamento del contratto di concessione, di 
costruzione e fornitura, chiavi in mano, di una infrastruttura di rete integrata a banda larga 
multicanale (RIB) e la relativa gestione funzionale ed economica; 

 
VISTA la propria delibera G.C. n. 36 del 16 maggio 2007 del con la quale è stato approvato il 
protocollo d’intesa tra il Comune  e la Provincia e dato atto che lo stesso è stato sottoscritto dal 
rappresentate dell’Ente;  
 
CONSIDERATO, pertanto necessario individuare con certezza i siti, di proprietà o disponibilità 
pubblica (Provincia, Comuni e Comunità Montane) che, con sottoscrizione di contratto di comodato 
gratuito a favore dell’Amministrazione Provinciale, saranno messi a disposizione per l'installazione 
di infrastrutture, in coordinamento con la ditta installatrice; 
 
OSSERVATO che la rete sarà realizzata nel rispetto della normativa in materia di inquinamento 
elettromagnetico, con impianti omologati, costituiti da emittenti il cui campo elettromagnetico, nelle 
zone accessibili alla popolazione, è praticamente irrilevante ed inferiore ai limiti fissati dalla vigente 
normativa in materia dettata dalla legislazione europea, italiana, dalle autorizzazioni ministeriali, 
dalle leggi regionali e dalle risposte dell’ARPA su casi analoghi e che l’impatto ambientale degli 
apparati è praticamente nullo; 
 
VISTO ed esaminato l’allegato prospetto dei siti comunale, nonché la bozza di comodato gratuito 
da sottoscrivere con l’Amministrazione provinciale; 
 
DATO atto che: 
- la Provincia di Imperia, con delibera Consiglio Provinciale n.71 del 27.9.2007 ha approvato il 
progetto preliminare per la realizzazione di una rete integrata a banda larga sull’intero territorio 
provinciale; 
- che con deliberazione Giunta Provinciale n. 547 del 28.11.2007 è stata approvata la bozza di 
Convenzione tra la Provincia di Imperia e la Provincia di Savona per la predisposizione delle 
operazioni di appalto dei lavori mediante gara unica nell’ambito del progetto di cui trattasi; 
- che con delibera Consiglio Provinciale n.92 del 28.11.2007 il  “Progetto di realizzazione di una 
infrastruttura di rete integrata multicanale a banda larga sul territorio della Provincia di Imperia” è 
stato inserito nel piano triennale dei lavori per gli anni 2006-2009 e nel relativo piano annuale per 
l’anno 2007” ; 
- che con deliberazione Giunta Provinciale n.12 del 16.1.2008 ad oggetto sono stati individuati i 
Comuni e le Comunità Montane inseriti nel progetto provinciale: e precisamente: Airole, Aurigo, 
Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castellaro, 
Cervo, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano 
Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, 
Montalto Ligure, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, 
Pompeiana, Pontedassio, Prelà, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San 
Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, 
Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi, Comunità Montana Argentina-
Armea,  Intemelia, Olivo e Valle Arroscia; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.; 
 
 
 
 



 

 

 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 21 del 24/09/2001 e 
successiva n. 37 del 29/10/2001;  
 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.S. con i poteri del C.C. n° 
9 del 06/04/2006; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo tecnico-amministrativo, all’adozione del presente 
atto, a termini dell’art. 49, comma 1, del D.Lgv. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio 
interessato anche in considerazione della presenza del Piano Comunale di Adeguamento ed 
Organizzazione degli Impianti di telecomunicazione approvato dal C.C. con Delibera n° 35 
dell’11/09/2003; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non viene 
acquisito il parere del responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 
accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto; 
 

D  E L I B  E R A 
 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera 
come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati ; 

2. di individuare i siti di proprietà o disponibilità del Comune di Vallecrosia, come da elenco 
in allegato: A) e B), da mettere a gratuita disposizione del progetto di realizzazione e 
fornitura chiavi in mano di una infrastruttura di rete integrata multicanale a banda larga sul 
territorio della Provincia di Imperia e relativa gestione funzionale ed economica della 
stessa, per l'installazione di infrastrutture e strumentazioni funzionali al progetto stesso; 

3. di approvare la bozza di comodato gratuito a favore dell’ Amministrazione Provinciale di 
Imperia, in allegato: C), con la cui sottoscrizione il Comune si impegna a mettere a  
disposizione siti di sua proprietà o disponibilità per l'installazione di infrastrutture e in 
coordinamento con la ditta installatrice; 

4. di dare atto che  l’indicazione dei siti è essenziale per la costruzione del progetto e che gli 
stessi una volta indicati nella lettera di invito costituiscono elemento determinante nella 
proposta della ditta; 

5. di dare altresì atto che, a progetto presentato e realizzato, i siti utilizzati ritorneranno nella 
piena disponibilità dell’ente; 

6. di prendere atto che saranno forniti gratuitamente dal Concessionario al Comune e a tutte 
le scuole comunali a richiesta dell’Amministrazione i seguenti servizi: Accesso alla rete – 
Intranet, Connettività Internet, Traffico IP sulla rete; 

7. di osservare che la rete sarà realizzata nel rispetto della normativa in materia di 
inquinamento elettromagnetico, con impianti omologati, costituiti da emittenti il cui campo 
elettromagnetico, nelle zone accessibili alla popolazione, è praticamente irrilevante ed 
inferiore ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia dettata dalla legislazione europea, 
italiana, dalle autorizzazioni ministeriali, dalle leggi regionali e dalle risposte dell’ARPA su 
casi analoghi e che l’impatto ambientale degli apparati è praticamente nullo; 

8. di demandare all’Assessore Comunale ai LL.PP. Geom. Teodoro Turone la sottoscrizione 
dell’atto di comodato. 

 
 

f.to  IL SINDACO       f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. Silvano Croese                                                          Dott. Francesco Musumarra 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19 DEL 27.02.2008 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA 

C.F. 00247260086 

REPERTORIO N°                        del 

- - - 

CONTRATTO DI COMODATO  

               - - - 

 Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:            

1) Geom. Teodoro TURONE., nato a Rizziconi il 18/02/1950, domiciliato per la carica di cui in 

appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Assessore ai LL.PP: e legale 

rappresentante del “COMUNE DI VALLECROSIA”, con sede in Via O. Raimondo n. 73, C.F. 

00247350085, a quanto infra autorizzato ai sensi di legge e dello Statuto Comunale, nonché in 

esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 16/05/2007, ritualmente 

esecutiva; 

            2) Dottor Tommaso LA MENDOLA, nato a Sanremo ( IM) il 30 agosto 1954, domiciliato 

per la carica ove in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Dirigente 

del Settore Programmazione e Progetti Comunitari e legale rappresentante della “PROVINCIA DI 

IMPERIA”, con sede in Imperia, Viale G. Matteotti 147, Codice Fiscale 00247260086, a quanto 

infra autorizzato ai sensi del vigente statuto Provinciale e del decreto Presidenziale agli atti della 

Provincia, nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 44  in data 13 

febbraio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile;  

premesso che: 

-  Le Amministrazioni delle Province di Imperia e Savona, in sinergia con i Comuni e le Comunità 

Montane del territorio, con la primaria finalità di rendere possibile per i Cittadini e le Imprese  

 

 



 

 

 

l’assolvimento ai doveri/diritti previsti dal Codice di Amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82 e successive modifiche, hanno attivato iniziative volte a favorire il superamento del digital 

divide su tutto il territorio provinciale; 

-  le Province di Imperia e Savona hanno assunto un ruolo di governance rispetto alle azioni 

territoriali e di regìa rispetto all’utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli obiettivi di cui in 

questa premessa; 

-  le Province di Imperia e Savona, insieme ai Comuni e alle Comunità Montane, intendono 

procedere alla realizzazione di una rete di comunicazione avanzata, interattiva, multimediale e 

multicanale per facilitare l’introduzione di servizi, ormai essenziali, consentendo il 

rafforzamento della specificità territoriale, aumentando l’attrazione di nuovi interessi economici 

e finanziari e ampliando le opportunità di lavoro, con particolare attenzione alle zone del c.d. 

fallimento di mercato; 

- Per permettere la realizzazione di tale progetto, sono stati siglati due Protocolli d'Intesa tra le 

Province ed i rispettivi Enti Locali quali principali fruitori dei vantaggi derivanti dalla 

realizzazione dell'infrastruttura di rete integrata a banda larga (RIB).  

-  In virtù di tale protocollo di intesa, gli Enti Locali si sono impegnati a fornire supporto alle 

Province e le Imprese installatrici per l'espletamento delle pratiche amministrative necessarie per 

la realizzazione degli interventi, anche tramite l'utilizzo di strumenti di semplificazione 

amministrativa, quali, ad esempio, la conferenza di servizi, in ossequio alle normative di settore; 

fornire supporto amministrativo e tecnico per l'individuazione dei siti, che, se di proprietà o 

disponibilità pubblica, verranno messi a gratuita disposizione del progetto, per l'installazione di 

infrastrutture in coordinamento con le ditta installatrici e le province, in ossequio ai piani 

regolatori ed ai regolamenti, con particolare preferenza dei siti pubblici in cui sono già ubicati 

apparati simili; prendere in consegna le attrezzature telematiche ed informatiche di proprietà  

 

 



 

 

 

pubblica in qualità di comodatari del materiale; mettere a disposizione locali per l'installazione delle 

attrezzature informatiche di cui al precedente punto; rendere disponibile l'accesso ai locali per 

consentire ai tecnici delle ditte installatrici e delle Province di svolgere le attività di installazione e 

collaudo delle attrezzature nonché il servizio; 

- al fine di realizzare tale progetto, è necessario, all’interno di ciascun territorio comunale della 

provincia, trovare idonea collocazione per poter installare le antenne con relativo locale tecnico 

(assets); 

-  ciascun Comune si è impegnato a mettere a disposizione della Provincia, in comodato gratuito, 

uno specifico spazio all’interno del proprio territorio comunale ove posizionare le antenne; 

- la rete sarà realizzata nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, 

con impianti omologati, costituiti da emittenti il cui campo elettromagnetico, nelle zone 

accessibili alla popolazione, è praticamente irrilevante ed inferiore ai limiti fissati dalla vigente 

normativa in materia dettata dalla legislazione europea, italiana, dalle autorizzazioni ministeriali, 

dalle leggi regionali e dalle risposte dell’ARPA su casi analoghi; 

- l’impatto ambientale degli apparati è praticamente nullo; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Il Comune di Vallecrosia, come sopra rappresentato, qui di seguito denominato “parte 

comodante” 

concede a titolo di comodato 

alla “Provincia di Imperia”, qui di seguito denominata “parte comodataria”,  

che, come sopra rappresentata, accetta, 

allo scopo del suddetto utilizzo ed in conformità alla destinazione di cui in premessa, i seguenti 

assets, come meglio identificati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera “A”. 

2)       Il comodato è gratuito ed è stipulato per la durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di 

affidamento della gara. Al verificarsi di tale scadenza, l'immobile dovrà essere quindi restituito al  

 



 

 

 

comodante.  

Le parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del codice civile, che il 

comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza. 

3)    Il comodatario non potrà concedere l'immobile in subcomodato o in locazione, senza il 

consenso del comodante; potrà, invece, utilizzare l'immobile, tramite aziende o enti facenti capo ad 

esso, tramite la società vincitrice della gara per la progettazione e gestione funzionale 

dell’infrastruttura integrata a banda larga multicanale.  

Non potrà utilizzare l'immobile in oggetto per usi diversi da quello per il quale è concesso in 

comodato, in conformità alla sua destinazione. 

Dovrà custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, e mantenerlo 

in stato da servire all'uso convenuto. 

Al comodatario è vietato effettuare addizioni e modifiche sull'immobile, se non quelle necessarie 

per l’uso dell’immobile per il quale è concesso in comodato. 

In caso contrario, il comodante potrà, a sua scelta, o ritenere le addizioni senza pagamento di alcun 

compenso, ovvero chiedere la rimessione in pristino. 

L'immobile dovrà essere restituito, al termine del comodato, nello stesso stato in cui attualmente si 

trova, salvo rinnovo del comodato. 

Il rischio del perimento, totale o parziale, dell'immobile, è a carico del comodatario, anche se 

dovuto a causa allo stesso non imputabile. 

Il comodatario potrà, a sua discrezione, assicurare l'immobile contro i danni di qualsiasi genere: in 

tal caso, la polizza dovrà essere vincolata a favore del comodante, anche agli effetti degli articoli 

1259 e 1920 del codice civile. 

4)       Il comodante deve permettere al comodatario il godimento dell'immobile in oggetto, ed è 

tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica sul bene, ed in   

genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del 

comodatario.  



 

 

Il comodatario dichiara comunque di aver già preso visione dell'immobile, di averlo riscontrato 

idoneo all'uso pattuito. Con gli stessi limiti, il comodatario rinunzia altresì a qualsiasi garanzia da 

parte del comodante per molestie di fatto o di diritto da parte di terzi. 

5)       Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, - anche parzialmente in 

relazione ad un solo e specifico spazio dato in comodato, qualora non necessario all’economia 

progettuale - essendo il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore, ai sensi dell'art. 

1184 del codice civile. In tal caso, il comodante sarà obbligato a ricevere immediatamente la 

restituzione dell'immobile. 

6)      Le parti pattuiscono, a titolo di onere a carico del comodatario, e ferma restando la gratuità 

dell'attribuzione in comodato, l'obbligo di sostenere, a mezzo della società utilizzatrice, le spese di 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili in oggetto; 

Le parti dichiarano espressamente che i superiori esborsi a carico del comodatario non pregiudicano  

la natura gratuita del presente comodato, trattandosi di spese di modesta entità in relazione al valore 

dell'immobile. 

Per la disciplina dell'obbligo del comodatario, come sopra assunto, le parti rinviano alle disposizioni 

del codice civile in tema di obbligazioni (artt. 1173 e seguenti del codice civile). 

7)      Conseguentemente alla stipula del contratto in oggetto, a tutte le sedi della Pubblica 

Amministrazione, elencate nell’ allegato “B”, a titolo totalmente gratuito e per tutta la durata della 

Concessione, sono assicurati i seguenti servizi: 

- Accesso alla rete - Intranet 

- Connettività Internet 

- Traffico IP sulla rete 

E’ considerata all'interno dei servizi gratuiti la fornitura e l'installazione degli opportuni apparati 

CPE (costituiti dall'insieme degli apparati e degli impianti da predisporre presso i singoli utenti, 

necessari per consentire a questi ultimi l'accesso alla rete). 

8) Il Comodatario assicura che la rete sarà realizzata nel rispetto della normativa in materia di  

 



 

 

 

inquinamento elettromagnetico, con impianti omologati, costituiti da emittenti il cui campo 

elettromagnetico, nelle zone accessibili alla popolazione, è praticamente irrilevante ed inferiore ai 

limiti fissati dalla vigente normativa in materia dettata dalla legislazione europea, italiana, dalle 

autorizzazioni ministeriali, dalle leggi regionali e dalle risposte dell’ARPA su casi analoghi; 

assicura inoltre che l’impatto ambientale degli apparati è praticamente nullo. 

9)         Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della parte comodataria. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Lì, ________________________ 

 

p. IL COMUNE DI VALLECROSIA 

L’ ASSESSORE LL.PP. Geom. Teodoro TURONE  

 

p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE                           

IL DIRIGENTE Dott. Tommaso LA MENDOLA            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19 DEL 27.02.2008 
 

 

ALLEGATO A 
 

Elenco degli Asset messi a disposizione del Comune di Vallecrosia 
 

TIPOLOGIA PROPRIETARIO LOCALITA'/ INDIRIZZO COMUNE 

EDIFICIO (Sede Comunale) Comune di Vallecrosia Via Orazio Raimondo 73 VALLECROSIA 

TERRENO con ripetitore Comune di Vallecrosia Santa Croce VALLECROSIA 

EDIFICIO (Depuratore) Comune di Vallecrosia Via G. Marconi VALLECROSIA 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
 

Elenco delle sedi del Comune di Vallecrosia da collegare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ente Sede Indirizzo Cap Comune Prov. 

Comune di Vallecrosia Sede principale Via Orazio Raimondo 73 18019 Vallecrosia IM 

Comune di Vallecrosia Depuratore Via G. Marconi 18019 Vallecrosia IM 


