
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA del 4 giugno 2008

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c. 
Balbis Graziano, Assessore
Perri Fabio, cons. “Vallecrosia Libera”
Geom. Armando Biasi, Ass. urbanistica
Geom. Turone Teodoro, Ass. LL.PP.
Dott. Amelia Salvatore, cons. minoranza “Vallecrosia Libera”
Arch. Chiuri Francesco, tecnico incaricato
Arch. Sergio Giovannini, collaboratore
Arch. Mauro Ricchetti, collaboratore
Dott. Ferrero Enrico, capogruppo “Uniti per Vallecrosia”

L'ass. Biasi fa una premessa di carattere generale sul lavoro futuro delle commissioni sul PUC e 
sullo spirito collaborativo di tale Amministrazione.
L'Arch.  Richetti  spiega  che  per  fare  tale  PUC  è  stato  esaminato  il  territorio  tenendo  in 
considerazione le esigenze e le direttive della Amministrazione. Si è arrivati inoltre a colmare dei 
vuoti urbani con siti residenziali. Precisa che gli insediamenti produttivi sono distribuiti lungo il 
Verbone e, quindi, fuori dal centro abitato.
L'Arch.  Giovannini fa una breve premessa su cosa è il  PUC e sui suoi obiettivi.  Spiega che il 
territorio è stato suddiviso in ambiti e distretti di trasformazione. Precisa che il centro storico non è 
soggetto a ristrutturazione urbanistica.
Si passa ad esaminare le tavole dei distretti territoriali. Sul D.T.1 il cons. Amelia spiega che l'Arch 
Lorenzoni disse che non è possibile il Borgo Marinaro lì come collocato vicino al depuratore.
Amelia  precisa  altresì  che  l'amm.ne  Paolino  in  quell'area  aveva  proposto  un  emendamento  al 
vecchio PUC oggi abrogato proponendo un albergo che fu però, bocciato dalla Regione. L'Arch. 
Ricchetti  spiega  che  ciò  è  un  intervento  riqualificativo,  tra  i  più  importanti  del  PUC.  L'Arch. 
Giannini spiega che tale zona non è soggetta al Piano di Bacino.
Il Cons. Ferrero chiede se le opere di arginatura che sta effettuando l comune di Camporosso in che 
modo incideranno sul piano. L'arch. Chiuri spiega che ad oggi ancora non si sa nulla. Se a seguito di 
tali opere alcune zone si svincoleranno sarà possibile fare modifiche alla bozza del PUC che oggi si 
esamina.  Si  passa poi  ad esaminare gli  interventi  sulla  viabilità.  Si  analizza poi  l'area sportiva 
prevista subito dopo il cimitero.
L'arch.  Chiuri  spiega che non è  stato  dato un indice preciso per  le  opere pubbliche,  poiché si 
deciderà  in  base  alle  esigenze  e,  pertanto,  a  discrezione  dell'Amministrazione.  A  onfine  con 
S.Biagio è stato previsto un nuovo ambito di riqualificazione produttivo. Si prevede, inoltre, un 
piccolo ampliamento del cimitero.
Il Cons. Amelia chiede se la curva di Vallecrosia Alta in prossimità del tabacchino è soggetta al 
piano di bacino. Il tecnico spiega che lì la Provincia non ha mai messo alcun vincolo.
Biasi spiega che la Regione ha previsto la riqualificazione dell'ex caserme per poi effettuare le 

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



GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

cessioni di tali proprietà. L'arch. Giannini spiega che tutti gli indici dei distretti di trasformazione 
sono particolarmente bassi. L'arch. Chiuri spiega che il lotto minimo per le zone agricole è di 3.500 
mq. Per quanto riguarda le coste è stato previsto un ambito di riqualificazione costiero.
Quanto all'ex mercato dei fiori è prevista la sede comunale con il projet-financing e opere pubbliche 
(piazza, parcheggi). Il Cons. Perri chiede se nelle aree agricole chi ha un lotto inferiore a 3.500 mq 
può trasfreire l'indice e a che distanza. L'arch. Chiuri spiega che c'è un limite dato dall'omogeneità 
dell'area  agricola.  Biasi  precisa  che  è  stato  fatto  vedere  il  PUC alla  Regione.  Quest'ultima  ha 
precisato  che  è  un  piano leggibile  sui  principi  di  omogeneità.  Viene  consegnato  ai  consiglieri 
supporto informatico contenente la descrizione del PUC. Si decide di aggiornare la commissione al 
9/6/2008 ore 14.30 salvo disguidi nonché la successiva al 16/6/2008 ORE 14.30.

Verbale chiuso alle ore 15.30

Fabio Perri
Roberta Politi
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Biasi Armando
Sergio Giovannini


