
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE “TURISMO-COMMERCIO”
del 19 maggio 2008 ore 14,30

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c. 
Luciana Rondelli, Assessore Turismo e Commercio
Francisco Paolo, consigliere “Uniti per Vallecrosia”
Dott. Bruno Enzo, funzionario responsabile ufficio
Antonella Papa, funzionario responsabile ufficio commercio
Dott. Amelia Salvatore, cons. “Vallecrosia Libera”

L'assessore  Rondelli  da  spiegazione  del  Regolamento  relativo  alla  disciplina  dell'attività  di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ciò anche per far crescere sempre più il Centro 
Storico di Vallecrosia con la liberalizzazione delle licenze. Il Cons. Amelia chiede se in futuro è 
possibile  fare  modifiche  se,  eventualmente,  ciò  che  si  va  ad  approvare  non  si  adattaasse  alle 
esigenze della città di Vallecrosia. Il funzionario Enzo Bruno spiega tecnicamente la pratica. Sulla 
base delle indicazioni del Garante e del ministero delle Attività Produttive, la Regione ha disposto 
che ogni Comune si autoregolamenti. La Confcommercio di Sanremo ha disposto e concordato di 
concerto  con  tutti  i  Comuni  della  Provincia  lo  stesso  piano,  le  stesse  linee  guida,  verso  la 
liberalizzazione  delle  licenze.  Questo  piano prevede  una  parte  normativa-procedurale,  spiega  il 
funzionario,  ed  un'altra  parte  relativa  ai  parametri  entro  i  quali  attenersi.  Tali  parametri  sono 
esclusivamente qualitativi e non più quantitativi (vedi art.6 regolamento). 
Il funzionario spiega che, di concerto con la parte politica, è stato distinto il centro storico rispetto al 
resto  della  città.  Il  cons.  Amelia  chiede  se  un  domani  è  possibile  trasferire  un'attività  di 
somministrazione dal centro storico a Vallecrosia bassa e viceversa. Il funzionario risponde che è 
possibile, ovviamente nella II ipotesi ci si dovrà attenere ai parametri previsti per il centro storico 
nel regolamento.
Sui ristoranti etnici il funzionario spiega che è ammissibile poiché in linea con quanto previsto per il 
centro storico. Il Cons. Amelia chiede di poter spostare nel periodo estivo sul mare delle attività di 
somministrazione  alimenti  e  bevande.  Il  funzionario risponde che  al  momento  la  legge  non lo 
prevede ancora.
Viene consegnata ai componenti della commissione la relazione dell'ufficio. Si concorda di portare 
tale pratica nel prossimo consiglio che si terrà in data 27/5/08.

Verbale chiuso alle ore 15,10
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* Trascrizione fedele del verbale originale (redatto a mano) a cura di E.Ferrero


