
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO dell'11 marzo 2008

Sono presenti:
Il Sindaco dott. Croese
Avv. Roberta Politi, Presidente del C.C.
Dott. Silvano Croese, Sindaco
Gianfranco Peretti, Assessore Servizi Sociali
Urciuoli Vittorio, Capogruppo Maggioranza
Dott. Amelia Salvatore, in sostituzione del capogruppo dott. Prestileo di “Vallecrosia Libera”
Francisco Paolo, in sostituzione del capogruppo dott. Ferrero di “Uniti per Vallecrosia”

Si discusse sulla mozione protocollata in data odierna dal gruppo “Uniti per Vallecrosia” sulla 
tassazione dei redditi in base alla composizione del nucleo famigliare. Il Sindaco chiede se c'è 
l'accordo comune di presentare una proposta di delibera al prossimo consiglio comunale, su tale 
argomento. I componenti la commissione non sono contrari. Il cons. Francisco discute di altra 
mozione protocollata oggi sulle problematiche relative al ridimensionamento dell'Ospedale Saint-
Charles di Bordighera. Il Sindaco risponde che l'ordinanza menzionata nella mozione è a tempo 
perchè devono effettuare interventi per mettere a norma spazi del pronto soccorso. Il Cons. Amelia 
chiede di poter sapere nella discussione del prossimo consiglio qualcosa sul destino dell'ospedale di 
Bordighera. Il Sindaco risponde di essere a conoscenza dell'esistenza di un piano su tale ospedale.
Si discute poi sull'odg del prossimo consiglio comunale. Il Cons. Amelia chiede che davanti al 
Ristorante Erio non ci siano auto parcheggiate perchè troppo pericoloso. Il Sindaco spiega che entro 
il 19/3/2008 deve essere approvata la pratica del PUD, già discussa nella competente commissione 
quanto ai due stabilimenti “Corallo” e “La Polena” quest'ultimo ha fatto la richiesta di poter iniziare 
la stagione già per aprile e quindi di rimanere nel posto in cui si trova. Quanto al Corallo non gli è 
consentito di iniziare i lavori ora perchè rimarrebberro durante tutta l'estate e pertanto dovrebbe 
rimanere dove ora è ubicato. Per quest'anno i due stabilimenti utilizzeranno lo spazio dato con la 
concessione vecchia.

Verbale chiuso alle ore 13.30. Si decide il consiglio per il 17/2/2008

Roberta Politi
Silvano Croese
Paolo Francisco
Urciuoli Vittorio
Salvatore Amelia

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


