
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
del 9/6/2008, aggiornamento del 4/06/2008

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Geom. Biasi Armando, ass.urbanistica
Geom. Turone Teodoro, ass. lavori pubblici
Balbis Graziano, ass. centro storico
Dott. Ferrero Enrico, cons. “Uniti per Vallecrosia”
Dott. Amelia Salvatore, cons. “Vallecrosia Libera”
Arch. Francesco Chiuri, tecnico incaricato
Arch. Sergio Giovannini, collaboratore

L’ass. Biasi spiega che questo incontro e quello del prossimo 16/6 sono propedeutici poiché volti a 
spiegare gli aspetti tecnici dal tecnico.

Gli  altri  incontri  avranno una scadenza di circa 20 giorni.  Il  cons.  Amelia chiede se non è  un 
azzardo dare delle volumetrie in zone esondabili  e,  pertanto,  sottoposte al  vincolo del Piano di 
Bacino. Biasi risponde che sono state previste 2 tipi di esondazioni, quella del Verbone e quella del 
Nervia.  Quest’ultima dovrebbe  essere  rimossa  alla  fine  del  2008  ed  ecco  perché  lì  sono  state 
previste le volumetrie. Nella zona invece relativa al verbone non è stata prevista alcuna volumetria.

Il tecnico invece spiega che gli enti preposti hanno voluto vedere una pianificazione intera senza 
tenere conto, al momento, del vincolo del piano di bacino. Le aree inedificabili per il piano sono: 
ferrovia a monte sino a prima della nuova Chiesa di S.Rocco (sud via S.Rocco). Sulla six Verbone 
c’è una fascia che va dopo l’Istituto S.Anna verso via Colombo. A monte dell’Aurelia c’è una zona 
poco prima della Casa Valdese (Palazzo Lavagna) e poi da via A. Custodi a salire, in parte, sino 
all’ex ponte crollato. Infine tutta la proprietà Salesiani – Maria Ausiliatrice.

Alle  ore  15.15  partecipa  in  qualità  di  pubblico  il  sig.  Donato  Basili.  Le  aree  inedificabili  per 
dissesto idrogeologico sono quelle con la dicitura A.CE. dig. A. L’arch. Chiuri chiede di poter fare 
un excursus delle tavole. La commissione da il proprio consenso alla visione delle tavole di cui 
l’arch.  Chiuri  ne  da  spiegazione.  Si  conclude  la  visione  delle  tavole  relative  alla  descrizione 
fondativi.

Verbale chiuso alle ore 16.55
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* Trascrizione fedele del verbale originale (redatto a mano) a cura di E.Ferrero


