
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE AFFARI GENERALI del 11 marzo 2008

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Dott. R. Capaccio
Peretti Gianfranco, assessore servizi sociali
Urciuoli Vittorio, in sostituzione Moreschi Nazareno
Dott. Amelia Salvatore, Consigliere “Vallecrosia Libera”
Francisco Paolo, Consigliere “Uniti per Vallecrosia” in sostituzione dott. Ferrero
Dott. Giacobbe Rocco, consigliere maggioranza
Dott. Croese Silvano, Sindaco

Il sindaco inizia la discussione sulla convenzione relativa allo svolgimento del servizio di segreteria, 
pratica che non era stata inserita nell'odg della commissione odierna. Il sindaco spiega la 
convenzione secondo cui il segretario comunale di Vallecrosia espleti le proprie funzioni 2 giorni 
alla settimana nel comune di Airole. Il consigliere Francisco chiede di poter far leggere al 
capogruppo Ferrero tale convenzione. Il Sindaco chiede di poterlo mettere all'odg del prossimo 
consiglio, sentite le minoranze precedentemente, se tutti sono d'accordo. Se vi saranno perplessita 
da parte delle minoranze tale pratica verrà tolta dall'ordine del giorno. Il Cons. Amelia dichiara di 
essere contrario. Il Cons. Francisco è favorevole previo consulto con il capogruppo che dovrà essere 
contatto dal Sindaco. Il Presidente si riserva di verificare l'urgenza della pratica. Si passa al punto 
1). Il Sindaco spiega che il Comune si è trovato in possesso di una serie di libri e che ad oggi l'unico 
spazio comunale è la Biblioteca di Vallecrosia Alta. Il Cons. Francisco chiede se il locale è a norma. 
Il Sindaco risponde che ad oggi no e che verrà effettuata una perizia statica per poterlo adeguare. 
Non ci sarà personale fisso. È un regolamento bibliotecario a tutti gli effetti. Il Cons. Francisco dice 
che il dott. Ferrero al momento non ha osservazioni. Il funzionario Capaccio spiega di aver inviato 
la convenzione per visionarla al dott.Paroletti, funzionario ufficio cultura della Regione Liguria. 
Quest'ultimo ha fatto un paio di osservazioni. Il Con. Amelia condivide l'idea della biblioteca e del 
ponte tra le varie biblioteche delle città vicine. Specifica che il locale del centro polivalente era già 
nato per essere adibito a biblioteca. L'unica cosa che non si condivide è l'ubicazione in Vallecrosia 
Alta per una questione logistica, perchè è di difficile raggiungimento. Il cons. Francisco condivide 
quanto detto dal cons. Amelia. Quest'ultimo chiede che venga esperita una perizia anche sul vecchio 
Comune. Il sindaco replica spiegando che anche per l'Amministrazione l'idea migliore è il vecchio 
comune ma ad oggi non è possibile.
Il funzionario precisa che nel regolamento è inserita che la biblioteca è a Vallecrosia alta “in sede di 
prima attuazione”. Ciò vuol dire che successivamente potrà essere ubicata altrove.
Si passa al punto 2) dell'o.d.g. sul regolamento della videosorveglianza. Il Sindaco spiega che 
l'amministrazione ha intenzione di mettere un impianto di videosorveglianza alla discarica, senza 
violare la privacy. Quanto alla durata delle registrazioni il funzionario spiega di aver applicato la 
deroga prevista dal d.lgs. n.196/2003. Il cons. Amelia chiede se qualunque consigliere possa 
chiedere la dinamica di un evento o è il Sindaco, l'assessore o un delegato a doverne dare 
comunicazione. Il funzionario spiega che è possibile per ogni consigliere previa richiesta scritta, a 
meno che non sia una videoregistrazione secretata.

* Trascrizione fedele del verbale originale (redatto a mano) a cura di E.Ferrero
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Verbale chiuso alle ore 12.45.
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