
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA
del 6/06/2008 ORE 12.30

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Geom. A.Biasi, ass.urbanistica
Dott. Conte Pierluigi, cons. maggioranza
Geom. Turone Teodoro, assessore LL.PP.
Dott. Amelia Salvatore, cons. “Vallecrosia Libera”
Francisco Paolo, cons. “Uniti per Vallecrosia”

L’ass.  Turone  spiega  che  è  previsto  un’ampliamento  della  raccolta  differenziata.  E’  previsto 
l’acquisto di un terreno vicino al cimitero, con un contributo regionale (fondi CEE) e un contributo 
comunale.  Il  proprietario  è  il  sig.  Borro  Fulvio  di  Sanremo.  Il  funzionariospiega  che  occorre 
delimitare l’area dove inserire in progetto un box per uffici ed effettivamente degli scarrabili. Si 
intende aumentare la tipologia dei rifiuti. Il Cons. Amelia che la pesa posta in quei luoghi crea dei 
problemi, chiede che venga segnalata sulla strada in quanto pericolosa.

L’assessore Turone fa presente che i 60.000,00 euro per l’acquisto del terreno sono già a bilancio. Il 
con. Amelia chiede se è possibile in qualche modo mascherare tale sito con verde. L’assessore 
suggerisce che si potrebbero mettere alberi di alto fusto. Il cons. Amelia dice che la scadenza per 
tale intervento scade il 31/12/2008. In caso contrario si perdono i fondi stanziati. Il cons. Francisco 
dice di essere favorevole.

(esce) Conte Pierluigi

L’ass. Turone esplica altra pratica già discussa in altra commissione relativa al ponte di fronte al 
Conad. Diventa una strada pubblica di seconda categoria. Altra pratica riguarda il progetto della 
passeggiata a mare che viene illustrato.

Amelia chiede se sono stati contattati i titolari dei ristoranti. L’assessore precisa di no poiché trattasi 
di  opere pubbliche.  L’ass. Turone che dalle serre di Molinari  verso Rattaconigli  viene fatto un 
parcheggio per moto.

Verbale chiuso alle ore 13.10

Roberta Politi
Paolo Francisco
Salvatore Amelia
Biasi Armando
Turone Teodoro

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


