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COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE TURISMO E COMMERCIO dell'8 marzo 2008

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Dott. Croese, Sindaco
Luciana Rondelli, Ass. Turismo
Dott. Conte, cons. maggioranza
Bertucci Nelsa, consigliere maggioranza
Francisco Paolo, consigliere “Uniti per Vallecrosia”
Dott. Enzo Bruno, funzionario responsabile Ufficio Commercio
Dott. Capaccio Roberto, funzionario ufficio Turismo
Dott. Amelia Salvatore, consigliere “Vallecrosia Libera”

Il funzionario Dott. Capaccio e l'assessore competente mostrano una bozza delle principali 
manifestazioni dell'anno '08, come da foglio che si allega al presnete verbale. Il Cons. Francisco 
chiede se ci sarà qualche grande evento. L'assessore Rondelli risponde che si adopererà per poterlo 
realizzare. Il Cons. Francisco chiede se si è tenuto conto delle manifestazioni che organizzera la 
Pro-loco. Spiega inoltre la Rondelli che è intenzione fare la festa della Musica sulla Via Aurelia 
chiedendo ai commercianti l'apertura notturna dalle 21:00 alle 24:00 e chiudendo la strada al 
traffico. L'altra è una manifestazione commerciale in notturna il 4/7 sempre sulla Via Aurelia, in 
collaborazione con le associazioni di categoria. Dice che la Pro-loco farà il “Pro-loco festival” il 21-
8 sul mare molto probabilmente. Il 14/6 ci sarà una serata danzante nel centro storico poiché festa 
patronale. Il 27/6 e 28/6 altre serate danzanti della Pro-loco. Il Cons. Amelia precisa che ad oggi la 
pro-loco a Vallecrosia non esiste. Chiede di far partecipare anche le altre associazioni alla 
realizzazione delle manifestazioni. Il Dott.Capaccio replica dicendo che vengono sempre avvertite 
tutte le associazioni che, però, non rispondono. L'assessore rondelli dice che entro il 30 marzo 2008 
comunque tutte le associazioni possono intervenire. Precisa che è stata creata una compagnia di 
giovani per realizzare il carro per la Battaglia dei Fiori di Ventimiglia. La compagnia si chiama i 
“Rabatabaussi”. Precisa che la Mostra Mercato concluderà con un concerto finale. Il cons. 
Francisco chiede se sarà chiamato un bel gruppo. Il Cons. Amelia si impegna a trovare un palco e 
chiede che venga inserita la manifestazioni “Voci del Borgo Antico”. Il Dott. Capaccio spiega che il 
palco necessita di particolari interventi e non c'è pertanto un buon rapporto costo/benefici.
L'11/7 ed il 12/7 due serate danzanti della Proloco, il 27/7 il Bun Patu. Nel mese di agosto, l'8 ed il 
9 serate danzanti Pro-loco, il 12/7 la Notte Blu e poi i Festeggiamenti di San Rocco dal 14/7 al 17/7. 
Il cons. Amelia dice di prendere atto che la Pro-loco occupa abusivamente il suolo pubblico e che 
c'è un comportamento di favore della Pro-loco. L'assessore Rondelli spiega che le varie associazioni 
possono chiedere date per fare manifestazioni entro e non oltre il 30/3/08. Occorre, spiega, fare una 
richiesta scritta cui verrà data una risposta scritta. Nel mese di settembre ci saranno 2 mostre 
fotografiche nella sala polivalente le cui date sono ancora da definire ed infine la festa della Zucca.
Il cons. Amelia chiede se l'Assessore può valutare l'inserimento della Manifestazione “Voci del 
Borgo Antico”. Il cons. Conte chiede ad Amelia di fargli vedere qual è l'articolo del Regolamento 
che vieta di somministrare birra sulla spiaggia.
L'ass. Rondelli dice che si sono tutte le autorizzazioni necessarie. Al funzionario Capaccio dice che 
non risulta alcuna norma che vieta quanto sopra e che comunque verificherà. Commissione chiusa 
alle ore 13.55 Roberta Politi.
Il Con. Amelia chiede se l'ass. Rondelli è a conoscenza del fatto che le utenze della Proloco per le 
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manifestazioni da settembre ad oggi sono abusive. Il cons. Amelia chiede dove sono stati smaltiti 
gli oli esausti delle manifestazioni che ha fatto la Pro-loco. L'ass. Rondelli replica di aver già 
chiesto agli uffici e risponderà quanto prima.

Commissione chiusa alle ore 14:00

Roberta Politi
Luciana Rondelli
Bertucci Nelsa
Salvatore Amelia
Roberto Capaccio


