
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 27/03/2008  N° 16 
 

OGGETTO: Approvazione delle proposta di progetto 
Interreg  ALCOTRA 2007/2013 denominato 
“Prevenzione e lotta contro gli inquinamenti marini” che 
prevede la partecipazione dei Comuni di Menton, 
Roquebrune Cap Martin, Camporosso, Vallecrosia, 
Bordighera e della Communauté d'agglomération de la 
Riviera française (CARF) nonché del Comune di 
Ventimiglia in qualità di Ente capofila del  progetto per i 
comuni italiani. 
 

 

L’anno duemilaotto addì ventisette del mese di marzo, 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 31.03.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 15.04.2008. 
 
Vallecrosia, lì 31.03.2008 

 

     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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La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D. Lg. 18.08.2000 n. 267 

il 27.03.2008. 

 

Vallecrosia lì, 31.03.2008 

 

     f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 
 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 01 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 

OGGETTO: Approvazione delle proposta di progetto Interreg  ALCOTRA 2007/2013 
denominato “Prevenzione e lotta contro gli inquinamenti marini” che prevede la partecipazione 
dei Comuni di Menton, Roquebrune Cap Martin, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera e 
della Communauté d'agglomération de la Riviera française (CARF) nonché del Comune di 
Ventimiglia in qualità di Ente capofila del  progetto per i comuni italiani. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
Sentita l’esposizione dell’Ass.re Balbis Graziano; 

 

ENTRA IL CONS. MORESCHI Nazzareno – Consiglieri presenti in aula n. 14 (quattordici) 
 
Sentiti gli  interventi dei Consiglieri: 
 
AMELIA SALVATORE – E’ favorevole al programma, sollecitando l’Amministrazione a 

completare i lavori della sistemazione della spiaggia per creare un luogo di ricovero per la 

scopamare. 

 
FERRERO ENRICO – Dà atto che la pratica è stata esaminata nell’apposita Commissione 

Consiliare ed è stata condivisa. Pone l’attenzione sulla necessità di trovare le risorse affinché il 

progetto continui nel tempo e sull’attenzione da porre nella rendicontazione delle risorse che 

saranno attribuite dalla Comunità Europea. 

 
AMELIA SALVATORE – Chiede notizie sui motivi del ritardo nell’approvazione dell’accordo. 

 
BALBIS GRAZIANO – Risponde che i ritardi sono da addebitare ai Comuni viciniori che, 

comunque, da qualche tempo hanno collaborato all’iniziativa. 

 

Esaurita la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  
 

- che si rende indispensabile garantire un forte impegno nella ricerca e nell'ottenimento di 

finanziamenti regionali, statali, comunitari”; 

 

- che la partecipazione ai progetti di iniziativa comunitaria “Interreg” e la creazione di interventi a 

più ampio respiro, sono gli elementi che possono consentire alla città di ottenere nuove entrate 

nel bilancio pubblico, e dunque nuovi investimenti a beneficio del territorio”; 

 

- che a seguito dei lavori di ripascimento, Vallecrosia può contare su una spiaggia più ampia, e 

dunque sulla possibilità di un utilizzo più razionale da parte dei residenti e dei turisti; 

 

- che ciò comporta inevitabilmente l’attivazione di servizi di pulizia periodica, anche attraverso la 

creazione di un servizio scopamare, per quanto riguarda i tratti destinati alla balneazione;  

 

- che questi interventi sono fondamentali, per poter ottenere certificazioni internazionali di qualità 

come la Bandiera Blu”; 

 



 

 

CONSIDERATO  
 
- che il Programma Obiettivo di cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013 tra l'Italia e la 

Francia è stato approvato dalla Commissione europea il 29/11/2007 con decisione C(2007) 

5716; 

 

- che il programma copre l’intera frontiera tra Italia e Francia, coinvolgendo la Regione Liguria 

ed il Dipartimento delle Alpi Marittime (Regione Provences-Alpes-Cote d’Azur) ed è articolato 

in tre Assi prioritari; 

 

- che, in particolare l’Asse n. 2 denominato: “Protezione e gestione del territorio” è suddiviso in 

n. 2 misure tra cui la misura n. 2.2 relativa alla “Prevenzione dei rischi”; 

  

- che la progettazione presentata nell’ambito della misura succitata potrà beneficiare del 

finanziamento Fesr e di contributi nazionali (IT/FR) pari al 90%, mentre il restante 10% dovrà 

essere coperto con il ricorso all’autofinanziamento da parte dei Comuni partecipanti;  

 

 
DATO ATTO  
 
- che la misura succitata intende rafforzare la cooperazione Francia /Italia per la prevenzione 

degli eventi calamitosi e per la gestione delle emergenze, in ragione del fatto che la quasi 

totalità del territorio transfrontaliero è fortemente sottoposta a rischi naturali e tecnologici; 

- che, pertanto l’obiettivo generale è quello di coordinare e migliorare l’efficacia dei dispositivi di 

prevenzione dei rischi attraverso l’approfondimento e la divulgazione delle conoscenze 

acquisite in materia, il rafforzamento dell’informazione ed il coinvolgimento della popolazione, 

il miglioramento della messa in sicurezza del territorio transfrontaliero ed il consolidamento dei 

rapporti tra le strutture coinvolte ai fini operativi; 

 

- che da circa due anni si è creato un gruppo di lavoro Italia-Francia per l’attività di Protezione 

Civile che ha coinvolto i Comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera ed i 

Comuni di Menton, Roquebrune Cap Martin, Monaco e la Communauté d'agglomération de la 

Riviera française (CARF); 

 
CONSIDERATO che i rappresentanti degli Enti facenti parte del gruppo di lavoro succitato (ad 

eccezione del Principato di Monaco che non è Paese membro della Comunità Europea) hanno 

deciso di  partecipare al bando Interreg Alcotra 2007/2013 mediante la presentazione del  progetto 

“Prevenzione e lotta contro gli inquinamenti marini”, che prevede la realizzazione – così come 

meglio esposto nella scheda di progetto allegata al presente provvedimento – di una serie di attività 

comuni, tra le quali figurano le seguenti: 

• corsi di formazione per il personale impegnato nell’attività di Protezione Civile; 

• esercitazioni pratiche e manifesti bilingue per gli operatori; 

• pannelli trilingue per il pubblico da posizionarsi in prossimità delle spiagge ed  un CD rom 

divulgativo sul progetto; 

• la mappatura delle biodiversità marine esistenti e l’aggiornamento delle cartografie relative;  

 
DATO ATTO  
 
- che il progetto complessivamente presenta un budget pari ad € 1.150.436,20.= di cui € 

150.873,00 = di competenza dei Comuni italiani e destinati alla copertura delle attività comuni 

(corsi di formazione, esercitazioni, aggiornamento cartografia, realizzazione di manifesti, 

pannelli …); 

 



 

 

- che pertanto la suddetta somma totale per l’Italia di € 150.873,00.= sarà coperta sino alla 

concorrenza del 90% (pari ad € 135.785,70.=) dai finanziamenti Fesr e dai contributi nazionali e 

per il restante 10% (pari ad € 15.087,30.=) dall’autofinanziamento dei Comuni partecipanti; 

 

CONSIDERATO che i contributi spettanti per le attività comuni sono stati suddivisi, di concerto 

tra i Comuni italiani partecipanti al progetto, con riguardo all’attività n. 5 (realizzazione di supporti 

promozionali : cartellonistica, depliant, cd rom…) e n. 6 (aggiornamento delle cartografie sulle 

biodiversità marine) tenendo conto dell’effettiva lunghezza della costa e pertanto a Ventimiglia (m. 

12.395,68) e a Bordighera (m. 6.412,56) spettano maggiori contributi rispetto a Vallecrosia (m. 

1.172,28) e a Camporosso (m. 326,66). 

 

RILEVATO che i Comuni di Mentone e Roquebrune Cap Martin nell’ambito del progetto hanno 

altresì previsto di acquistare: materiale vario ( guanti, stivali, tute,  pulitori ad alta pressione, 

secchielli…) per la pulizia del litorale e barriere galleggianti antinquinamento, mentre il Comune di 

Ventimiglia  acquisterà un battello spazzamare del costo di circa € 84.000,00 ed una sonda 

multiparametrica per le rilevazioni metereologiche e dei cianobatteri del costo pari ad € 60,000,00= 

(ciò al fine di asemblarla al battello spazzamare, nell’ambito della previsione di un regolare 

funzionamento del servizio durante la stazione estiva, ciò allo scopo di fornire un servizio pubblico 

di pulizia adeguato alle esigenze della balneazione); 

 
 
CONSIDERATO in particolare che il Comune di Vallecrosia intende acquistare:un battello 

spazzamare del costo di circa € 84.000,00.=; 

 

RILEVATO che sono stati quantificati anche i costi relativi al personale di bordo e al carburante, 

pari a complessivi € 56.000,00.= e che pertanto la somma di competenza esclusiva del Comune di 

Vallecrosia per l’acquisto ed il funzionamento delle attrezzature tecniche sarà pari ad € 

119.484,00.= di cui il 10%, pari ad € 11.948,40.=, sarà coperto interamente con fondi comunali; 

 

VISTA la seguente documentazione: 

- schema di Convenzione di cooperazione transfrontaliera allegata da stipularsi tra la Carf e i 

Comuni di Mentone, Roquebrune Cap Martin, Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, 

Bordighera della durata di anni due, Allegato “A”; 

- scheda tecnica di progetto (Allegato “B”parte finanziaria e descrittiva); 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che la presente proposta sia meritevole di 

approvazione; 

 

EVIDENZIATA l’urgenza del presente argomento, in conseguenza degli adempimenti previsti dal 

suddetto progetto; 

 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è del Consiglio Comunale, trattandosi di 

convenzione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 14 (quattordici) consiglieri presenti e 

votanti, 

 
 
 
 
 



 

 

 

DELIBERA 
 
1) DI STABILIRE, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente 

riportati, che la Città di Vallecrosia partecipi al progetto Interreg  ALCOTRA 2007/2013 

denominato “Prevenzione e lotta contro gli inquinamenti marini” che prevede la 

partecipazione dei Comuni di Menton, Roquebrune Cap Martin, Ventimiglia,Camporosso, 

Bordighera e della Communauté d'agglomération de la Riviera française (CARF) . 

 

2) DI DISPORRE che la Città di Ventimiglia assuma la veste di Ente capofila dei Comuni 

italiani (Camporosso, Vallecrosia, Bordighera) che partecipano al progetto, 

 

3) DI APPROVARE pertanto la bozza della Convenzione di cooperazione transfrontaliera da 

stipularsi tra la Carf e i Comuni di Mentone, Roquebrune Cap Martin, Ventimiglia, 

Camporosso, Vallecrosia, Bordighera della durata di anni due, la scheda tecnica di progetto 

ed il modello di presentazione, Allegati “A”, “B” 

 

4) DI DARE ATTO che  il  progetto, in caso di approvazione, beneficerà per il 74% del 

finanziamento FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e per il 26% di contributi 

nazionali (IT/FR), per un totale pari al 90%, mentre il restante 10% sarà coperto con il 

ricorso all’autofinanziamento da parte dei Comuni partecipanti. 

 

5) DI SPECIFICARE che il progetto presenta un budget complessivo pari ad € 

1.150.436,20.=, comprendente sia gli interventi sul territorio francese sia quelli sul territorio 

italiano, e che la parte riferita ai Comuni italiani per le attività generali corrisponde a € 

150.873,00.=, di cui il 10%, pari ad € 15.087,30.=, rappresenta la quota di 

autofinanziamento da suddividersi tra i Comuni italiani partecipanti (Camporosso € 

1.760,20 - Vallecrosia € 2.118,30 - Bordighera € 4.337,50  - Ventimiglia € 6.817,30 = € 

15.087,30). Detta quota è stata suddivisa con riferimento alle attività n 5 e n. 6 in base 

all’effettiva lunghezza della costa e pertanto la quota di competenza dei Comuni di 

Ventimiglia e Bordighera è maggiore rispetto a quella dei Comuni di Vallecrosia e 

Camporosso. 

 

6) DI DARE ATTO che, per quanto riguarda invece le attività specifiche e localizzate facenti 

parte del progetto Interreg in esame, la Città di Vallecrosia prevede di acquistare attrezzature 

tecniche (un battello spazzamare), unitamente ai costi di funzionamento (personale di bordo 

e carburante) per un totale di € 119.484,00.= di cui il 10%, pari ad € 11.948,40.= da 

finanziarsi con fondi comunali. 

 

7) DI RILEVARE pertanto che la quota complessiva di autofinanziamento, di competenza del 

Comune di Vallecrosia, per partecipare al progetto in argomento è pari ad € 14.066,70.= 

(composte da € 2.118,30= per le attività generali e da € 11.948,40.= per acquisto attrezzature 

(battello spazzamare), da impegnarsi nell’ambito del Bilancio di previsione per l’Anno 2008 

di prossima adozione. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Successivamente, 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO 

 
EVIDENZIATA l’urgenza  del presente argomento, in conseguenza degli adempimenti previsti dal 

suddetto progetto. 

 
 
Con successiva, separata  votazione, che ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 14 (quattordici), 

Voti favorevoli n. 14 (quattordici) 

Voti contrari nessuno, 

 

DICHIARA 

 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 
**  ***  ** 

 

  

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

         ( Avv. Roberta Politi )                                                           (Dott. Francesco Musumarra) 

 
 
 

 

 


