
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 27/03/2008  N° 17 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.       

 

 

 

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 11.04.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.04.2008. 

 
Vallecrosia, lì 11.04.2008 

 

    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 divenuta 

esecutiva per decorrenza  dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c3- del D. 

Lg. 18.08.2000 n. 267 il 21.04.2008. 

 

Vallecrosia, lì 23.04.2008 

 

  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. 02 DELL’ORDINE DEL GIORNO 
 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO: 

 

^^^^^^^^^^  

 

Il sindaco dà comunicazione al Consiglio che il Cons. Amelia ha presentato alcune 

segnalazioni in merito ai problemi cittadini: 
 

 

01) . STATO DI PERICOLOSITA’ PRESSO IL CIMITERO: 
(nota  del Gruppo Consiliare “VALLECROSIA LIBERA” pervenuta il 18.02.2008, in atti il 19.02.2008 prot. n. 2527 

relativa a: “Stato di pericolosità per l’incolumità dei cittadini presso l’entrata lato sud del civico cimitero”) 

 
Risposta: E’ stato fatto sopralluogo con il responsabile LL.PP. ed è stato accertato che non sussiste 

alcun pericolo per la pubblica incolumità. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

02) . PRESENZA DI BARACCA SUL PIAZZALE DELL’EX MERCATO. 
(nota  del Gruppo Consiliare “VALLECROSIA LIBERA” pervenuta il 18.02.2008, in atti il 19.02.2008 prot. n. 2555 

relativa a: “Presenza di baracca in alluminio montata stabilmente dal settembre 2007 sul piazzale dell’ex mercato dei 

fiori”) 

 
Risposta: La baracca, montata dalla Proloco, era stata autorizzata fino al 31 ottobre. Non è stata 

utilizzata dopo tale data. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

03) . PERICOLOSITA’ DEL  TRAFFICO IN VIA ROMA. 
(nota  del Gruppo Consiliare “VALLECROSIA LIBERA” pervenuta il 20.02.2008, in atti lo stesso giorno prot. n. 2661 

relativa a: “Pericolosità del traffico lungo tutta la via Roma (strada provinciale) 

 
Risposta: L’Amministrazione non ritiene di dover ripristinare il controllo con autovelox, che non 

ha dato buoni risultati, sia in termini di dissuasione e sia di introiti. Si pensa di installare un 

impianto semaforico. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

04) . RICHIESTA SOPRALLUOGO IN VIA SAN VINCENZO E VIA GIOVANNI XXIII 

PER ACCERTAMENTO CONDIZIONE DEI PALI P.I.. 
(nota  del Gruppo Consiliare “VALLECROSIA LIBERA” pervenuta il 20.02.2008, in atti lo stesso giorno prot. n. 2663 

relativa a:  “Richiesta di sopralluogo in via San Vincenzo e via Giovanni XXIII x accertamento condizioni dei pali della 

pubblica illuminazione”)  

 

SI ALLONTANA IL CONSIGLIERE PERETTI GIANFRANCO – CONSIGLIERI 

PRESENTI IN AULA N. 13 (TREDICI) 
 

 

 

 



 

 

Risposta: L’Amministrazione è a conoscenza del problema ed è già stato dato incarico all’ENEL 

per la sostituzione sia dei pali e sia dei corpi illuminanti. Non esiste comunque alcun pericolo di 

caduta dei pali. 

Interviene il Cons. FERRERO, ribadendo che lo stato degli impianti pubblici è molto degradato e 

non è stato   mai posto  sufficiente rimedio. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

05) . SEGNALAZIONE STATO DI FATISCENZA PARCHEGGIO E PIAZZETTA IN VIA 

SAN VINCENZO. 
(nota  del Gruppo Consiliare “VALLECROSIA LIBERA” pervenuta il 27.02.2008, in atti lo stesso giorno prot. n. 2963 

relativa a: “Segnalazione stato di fatiscenza parcheggio e piazzetta siti prima del civico 97 di via San Vincenzo”) 

 
Risposta: Si fa tutto il possibile per mantenere e sistemare la zona segnalata, sulla quale tuttavia si 

notano eccessive presenze di deiezioni canine. A tal proposito è stato da tempo piazzato un 

distributore di sacchetti e sono state elevate diverse contravvenzioni a privati che non rispettano il 

regolamento Comunale. 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

06) . IL SINDACO informa dell’iniziativa del Gruppo “Uniti per Vallecrosia” di proporre 

un’integrazione dello Statuto per consentire la possibilità di conferire la “cittadinanza onoraria” a 

personalità degne. Non è stato possibile istruire la pratica, che sarà presentata in un prossimo 

Consiglio. 

 

Il Consigliere FERRERO Enrico interviene per illustrare il significato della proposta. 

 
(nota  del Gruppo Consiliare “UNITI PER VALLECROSIA ” pervenuta il 21.03.2008, in atti il 25.03.2008 prot. n. 4356/4360 

relativa a: “Proposta di modifica dello Statuto Comunale ai sensi dell’art. 100 dello Statuto”.) 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

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

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

                           

 

 

 

 

 

 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VALLECROSIA 
ALL'ASSESSORE AI LL.PP. 

,~ AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE .J >< Z5
-72 TaZ 

INTERPELLANZA CON RISPOSTA NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio comunale, segnalano a codesta 

spettabile Amministrazione che presso il civico cimitero di Vallecrosia esiste uno stato di pericolo per l'incolumità dei 

cittadini, in quanto nell'entrata lato sud esiste una grossa crepa nel muro perimetrale 

 

A tal fine 

Chiedono 

 

al Signor Sindaco ed all'assessore competente : che sia fatta in tempi rapidi una verifica da parte degli uffici 

competenti , e di segnalare e transennare l'area al fine di evitare spiacevoli incidenti ai cittadini. 
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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VALLECROSIA 

ALL'ASSESSORE AL TURISMO E SPETTACOLO AL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

INTERPELLANZA CON RISPOSTA NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

1 sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio comunale, segnalano a codesta 

spettabile Amministrazione che dal mese di settembre 2007 sul piazzale del mercato dei.rori di Vallecrosia vi è una 

baracca in alluminio montata stabilmente, e che la stessa occupa lo spa=io per parcheggiare per ben quattro posti macchina 

 

A tal fine 

Chiedono 

al Signor Sindaco ed all'assessore competente : 

1- Se è stata rilasciata l'autorizzazione ad una sosta cosi lunga e per quali motivi (si richiede la copia di tale 

autorizzazione) 

2- Se tutte le associazioni presenti a Vallecrosia hanno gli stessi diritti in merito, 

3- Se tale associazione ha provveduto ad installare propri contatore per l'uso della corrente elettrica, gas o altro, e se si è 

usufruito delle utenze comunali a quanto ammonta il consumo, e come è avvenuto il pagamento. 
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 AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VALLECROSIA 

ALL'ASSESSORE ALA VIABILITA' TU ~Z-3 - ` DEL 

COMUNE DI VALLECROSIA 

~r  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE / 

1 

 

 

 

INTERPELLANZA CON RISPOSTA NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'ari. 16 del Regolamento del Consiglio comunale, portano a conoscenza delle 

SS.LL. che numerosi cittadini residente lungo Vici ROMA , segnalano la pericolosità del traffico sia in discesa che in salita 

lungo tutta la strada provinciale dagli automobilisti e motociclisti che spesso sfrecciano ad altissima velocità 

Di conseguenza 

Chiedono 

al Signor Sindaco ed all'assessore competente di predisporre in accordo col coniando dei Vigili , un attento servizio con 

la predisposizione dell' autovelox con cadenza almeno bisettimanale al fine di scoraggiare gli automobilisti più scorretti 

alla violazione delle regole del codice della strada e soprattutto a non mettere in pericolo l'incolumità dei cittadini di 

VALLECROSIA nell'attraversamento della strada verso il fiume che spesso diventa problematico. A tal proposito 

facciamo presente che il limite di velocità imposto il quel tratto di strada è di 50 Km orari ma spesso si vedono macchine 

sfrecciare con velocità ben oltre i 100 km orari. 

Si chiede inoltre di provvedere a creare delle strisce pedonali in prossimità del nuovo cimitero (altro punto dolente per 

l'attraversamento soprattutto per le persone anziane che si recano in visita ai loro cari) . 
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Prot. Gen. 0002663 
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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VALLECROSIA 

ALL'ASSESSORE AI LL.PP.' --- d ~2 

DEL COMUNE DI VALLECROSIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE - Fìti ~ 

 

 

INTERPELLANZA CON RISPOSTA NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio comunale, 

Chiedono 

 

 

Al Sigonor SINDACO e all'assessore ai LL.PP. di provvedere nel più breve tempo possibile ad effettuare un sopralluogo in di 

Via S. VINCENZO e Via GIOVANNI XXIII ed accertarsi in quali condizioni si trovano i pali della pubblica illuminazione. Ai 

sottoscritti ed alla popolazione residente risulta evidente lo stato di pericolo in quanto emerge alla base di ogni palo lo stato di 

avanzata decomposizione del ferro evidenziata dalla ruggine che cade a pezzi. Facciamo inoltre presente che agli atti 

d'ufficio risultano sollecitazioni ali' ENEL per la sostituzione dei pali già dal lontano 2004 - VEDERE PER CREDERE- 

alleghiamo alla presente interpellanza la documentazione delle richieste. E come se non bastasse segnaliamo anche lo 

stato fatiscente della base dei semafori posti davanti all'Istituto S. ANNA ed all'incrocio fra la Via APROSIO e Via 

Giovanni 23°, a proposito di ciò il problema è già stato segnalato in varie commissioni sia all'assessore ai LL. PP. che 
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2 7 SEO, 2008 
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VALLECROSIA ~ "~  

ALL'ASSESSORE AI LL.PP - Gì d v 1

— V'G x." 

DEL COMUNE DI VALLECROSIA AL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

_r 

+ CoF1A jF p. p,14 a  

INTERPELLANZA CON RISPOSTA NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale, portano a conoscenza 

delle SS.LL. che numerosi cittadini residente lungo Via SAN VINCENZO e VIA ALDO MORO, segnalano lo stato di 

fatiscenza in cui versa il mini parcheggio e piazzetta situati prima del civico 97 di Via S. VINCENZO 

Di conseguenza 

Chiedono 
al Signor Sindaco ed all'assessore competente di voler provvedere nel più breve tempo possibile a rendere 

decoroso tale parcheggio/piazzale. 
Il minimo che si richiede per rendere tale spazio civilmente vivibile è 

1- provvedere alla potatura dei pini 
2-  spostare il palo della luce elettrica (peraltro marcio alla base) che è posto al centro dell'ingresso lato ponente; 3-  
dotare il parcheggio di appositi mini-raccoglitori per la carta il vetro e la plastica, 4-  provvedere a che la polizia 
municipale verifichi giornalmente che il divieto di introdurre cani sia rispettato,in 

quanto spesso si trono escrementi di tali animali in prossimità delle panchine 
5-  possibilmente dotare toponomasticamente tale piazzetta/parcheggio di un nome, 6-  
possibilmente installare una piccola fontana 
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tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 

trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta 

dei consiglieri assegnati. 

PROPONE 

per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale di Vallecrosia, 

la seguente modifica allo statuto comunale da sottoporre alla deliberazione del consiglio comunale 

Art 4 bis 
(Cittadinanza onoraria) 

1. II Comune può concedere la cittadinanza onoraria a persone, italiane o straniere, non 

residenti nel Comune di Vallecrosia, su proposta motivata del Sindaco o di almeno un quinto 

dei consiglieri comunali arrotondato per eccesso. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento 

onorifico destinato a chi si sia distinto in modo particolare nel campo delle scienze, delle lettere, 

delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, 

assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, 'prestazioni in favore degli abitanti 

di Vallecrosia o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera. 

2. Il conferimento della cittadinanza onoraria deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, 

sentita la conferenza dei capigruppo consiliari ed acquisito il parere della Commissione Statuto 

ed Affari Generali, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. L'atto di 

conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La 

deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario. 

3. La cittadinanza onoraria viene conferita con la consegna di una pergamena che attesta 

l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Vallecrosia ma non influisce in alcun 

modo sulla posizione anagrafica del beneficiario. 

4. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla 

presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria. Il Comune, 

in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini 

onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità. 

Il consigliere di UNITI PER VALLECROSIA: 2 ico Ferrer 

  



 

 

 


