
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

CONFERENZA CAPIGRUPPO e
COMMISSIONE AFFARI GENERALI del 16 maggio 2008

ore 12,30

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c. 
Dott. Silvano Croese, Sindaco
Urciuoli Vittorio, capogruppo maggioranza
Dott. Ferrero Enrico, capogruppo “Uniti per Vallecrosia”
Dott. Amelia Salvatore, cons. “Vallecrosia Libera” anche in sostituzione del Dott. Prestileo Marco
Enrico Nazzareno, cons. maggioranza
Il Funzionario addetto ufficio Ragioneria

Verrà distribuita ai componenti la relazione dei Revisori dei conti lunedì o martedì prossimo. Il 
funzionario spiega che non sono state fatte modifiche sostanziali e i Revisori hanno dato il loro 
benestare. Il Sindaco propone di fare il prossimo Consiglio comunale il 27 p.v. Si concorda allora 
per tale data ore 19,30. Il Sindaco precisa che c'è un'altra pratica in itinere relativa al Commercio-
Turismo  che  in  realtà  le  minoranze  hanno  già  visto  in  precedenza.  Si  concorda  che  dopo  la 
commissione Turismo-Commercio di lunedì 19/5 non i farà la conferenza dei capigruppo poiché 
fatta in data odierna.
Se la nuova normativa ICI appoprterà modifiche si faranno dlele variazioni al bilancio. Il Cons. 
Ferrero  chiede  se  è  possibile  sapere  quanto  incassa  il  Comune  con  l'ICI  sulla  prima  casa.  Il 
Sindacospiega che secondo un censimento a Valecrosia sarebbero 900 seconde case. Alla domanda 
del Cons. Ferrero il funzionario risponde che l'entrata ICI prima casa per il Comune di Vallecrosia è 
di € 360.000,00#. Tale è il riferimento dell'anno 2007. Il totale è invece di € 1.700.000,00#.

Galimberti Fausto

Il Sindaco parla della proposta di cittadinanza Onoraria della sig.ra Corradi Angela in Vichi fatta 
dal gruppo “Vallecrosia Libera”. Inoltre il Sindaco spiega che per il 1° giugno ci sarà una mostra 
sulla Resistenza nella sala Polivalente.
Verbale chiuso alle ore 13,20

Salvatore Amelia
Urciuoli Vittorio
Silvano Croese
Nazzareno Moreschi
Enrico Ferrero
Roberta Politi

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


