
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA
del 16/6/08 ORE 14.30 (aggiornamento)

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Geom. Armando Biasi, vicesindaco e assessore urbanistica
Geom. Turone Teodoro, ass. LL.PP.
Balbis Graziano, ass. centro storico
Arch. F. Chiuri
Arch. S. Giovannini
Dott. Enrico Ferrero, cons. “Uniti per Vallecrosia”
Dott. Amelia Salvatore, cons. “Vallecrosia Libera”
Tra il pubblico è presente il sig. Donato Basili, Bonfiglio Giovanni e Balestra Mauro.

Il Cons. Amelia dice di essere stato accusato di avere interessi politici sulla zona di via Giovanni 
XXIII da parte dell’ass. all’urbanistica. Si prosegue con la spiegazione generale sulla tabella dei 
distretti ed ambiti da realizzare.

Il cons. Ferrero chiede se l’assenza di ambiti e distretti al di sopra dell’autostrada sia una scelta 
politica imposta dall’amm.ne o di ragione di opportunità o tecnica. L’arch. Chiuri spiega che ciò era 
tra gli obiettivi del programma dell’attuale amm.ne.

Anche il  cons.  Amelia  lamenta che verso Vallecrosia  Alta  non esista nemmeno un distretto di 
trasformazione. Biasi precisa che ci sono indirizzi della Regione nonché problematiche del territorio 
per cui in tale zona non è stato previsto né distretto né ambito. Il cons. Amelia chiede se la scelta 
dell’area adibita allo sport sia una scelta politica o tecnica. Chiuri spiega che la volontà dell’amm.ne 
era di avere la zona sportiva e tale sito è quello che meglio può ospitarla. Alle ore 15.54 esce l’ass. 
Balbis.

Il Cons. Amelia fa presente che non condivide la posizione del borgo marinaro vicino al depuratore. 
Afferma che il progetto è lodevole ma avrebbe dovuto essere spostato il depuratore. Amelia chiede 
cosa ne sarà del Casablanca essendo di proprietà comunale. Chiuri risponde che è ricompresso in un 
distretto tecnologico ed è  possibile  demolire  il  volume esistente  e  ampliarlo.  Qui  è attinente  il 
discorso del canale scolmatore. E’ previsto quindi una ricomposizione dei volumi e ampliamento.

Verbale chiuso alle ore 16.37

Roberta Politi
Turone Teodoro
Biasi Armando
Salvatore Amelia
Enrico Ferrero
Chiuri Francesco
Sergio Giovannini

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


