
Vallecrosia, li 21 luglio 2008

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

e p.c. all'assessore competente

OGGETTO: interrogazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento del consiglio comunale

Premesso che:

● in  data  28  novembre  2007  la  Giunta  comunale  con  propria  deliberazione  n°  88 

accettava l'offerta della ditta Maggioli Service per la gestione “chiavi in mano” del 

servizio sosta a pagamento su zone blu in via Aprosio e sul solettone lato nord;

● tale deliberazione di fatto affidava alla ditta Maggioli service l'intera gestione del 

sistema di  parcheggio a  pagamento in  Vallecrosia  in  cambio di  un canone lordo 

annuo pari ad € 25.500 da versarsi in tre rate quadrimestrali,  la prima delle quali 

scaduta da almeno tre mesi

● tale deliberazione obbliga l'amministrazione comunale al pagamento di un compenso 

alla ditta Maggioli service nella misura di € 7,00 più IVA per ogni contravvenzione 

emessa  dal  personale  addetto  al  controllo  dei  veicoli  parcheggiati,  compenso  da 

versare bimestralmente a seguito di emissione di fattura;



● in  data  11  giugno  2008 la  Giunta  comunale  con  propria  deliberazione  n°  55  ha 

accettato l'offerta della ditta Maggioli Service per l'ampliamento delle aree di sosta a 

pagamento ricomprendendovi anche il lungomare Marconi, e affidando alla suddetta 

ditta tutto il servizio “chiavi in mano” per la stagione estiva 2008;

● la deliberazione n° 55 pone in carico all'amministrazione comunale il pagamento di 

un compenso alla ditta Maggioli service di € 7,00 più IVA per ogni contravvenzione 

emessa dal personale addetto al controllo dei veicoli parcheggiati, mentre al Comune 

spetterà solo il  15% dell'ammontare riscosso, al  netto dell'IVA, poiché il  restante 

85% andrà alla ditta Maggioli service a titolo di aggio;

● pertanto dal 1° di luglio fino al 15 di settembre 2008 la sosta sul lungomare Marconi 

è diventata a pagamento 7 giorni su 7 con orario 9,00-19,00;

Sentite le sempre più numerose segnalazioni e lamentele da parte di cittadini, turisti 

e  operatori  commerciali  che,  per  i  più  svariati  motivi,  disapprovano  tale  scelta  operata 

dall'amministrazione comunale.

Rilevato che:

● nella  citata  deliberazione  n.  55  si  fa  un  riferimento  generico  alla  necessità  di 

permettere ai residenti del Lungomare Marconi di fruire, a famiglia, dell'esenzione 

del pagamento per la sosta, mentre nulla viene detto riguardo gli esercenti attività 

commerciali nella medesima via;

● secondo l'opinione corrente che pare essere stata alimentata da esponenti dell'attuale 

maggioranza,  la  decisione  di  far  pagare  i  parcheggi  sarebbe  stata  motivata  dalla 

necessità  di  impedire  ai  proprietari  di  seconde  case  di  parcheggiare  la  propria 

autovettura sul lungomare per periodi lunghi;



● seppure  sia  discutibile  il  modus  operandi  dell'attuale  maggioranza,  che  tende  ad 

escludere le opposizioni dalle decisioni riguardanti i cittadini, sarebbe stato tuttavia 

auspicabile  e  responsabile  sentire  questi  ultimi  quali  diretti  interessati  prima  di 

assumere una decisione che li penalizza non poco;

● anziché  discuterne  nelle  sedi  opportune,  si  è  invece  preferito  seguire  la  logica 

inconcludente dell'annuncio ad effetto e del botta e risposta sulle colonne dei giornali 

con argomenti deboli e talvolta pretestuosi;

● la realizzazione di 70 nuovi posti auto in un terreno adiacente lungomare Marconi 

avrebbe comunque risolto il problema di chi, proprietario di seconda casa, parcheggia 

la propria automobile e non la sposta più per molto tempo;

● l'adozione delle strisce blu sul lungomare non ha fatto altro che spostare il problema 

dei parcheggi nelle zone adiacenti (solettone, via I maggio, ecc.).

Rilevato infine che la deliberazione della giunta comunale n° 55 dell'11 giugno 2008, 

la quale va inevitabilmente a ricollegarsi al bilancio, è stata adottata dalla Giunta in tempi 

successivi  alla  data  di  adozione  dello  schema  di  bilancio  (deliberazione  della  giunta 

comunale n° 50 del 14 maggio 2008 e successiva deliberazione del consiglio comunale n° 

20 del 27 maggio 2008) in violazione delle norme di bilancio.

Il gruppo consiliare “UNITI PER VALLECROSIA, pur nella condizione di non poter 

richiedere il ritiro della convenzione in atto per la gestione dei parcheggi a pagamento sul 

lungomare, pena ulteriori conseguenze economiche negative per le casse comunali,

CHIEDE DI CONOSCERE

Se siano già state versate dalla ditta Maggioli service le rate relative al canone per la 



gestione del sistema di parcheggio a pagamento nelle zone identificate dalla deliberazione 

n° 88 del 28 novembre 2007, e quale sia l'importo eventualmente già versato;

quante siano le contravvenzioni emesse dal personale addetto al controllo dei veicoli 

parcheggiati  nelle zone identificate dalla deliberazione n° 88 del 28 novembre 2007 e a 

quanto ammontino le somme corrisposte a tal fine dal Comune alla ditta Maggioli service;

CHIEDE INOLTRE

di  tener  conto  delle  lamentele  dei  cittadini  e  dei  turisti,  che  già  sono  sottoposti 

dall'attuale  maggioranza  ad  un  carico  fiscale  nettamente  superiore  rispetto  ai  Comuni 

limitrofi e che disapprovano questo ulteriore modo di far cassa con un nuovo balzello;

di esentare dal pagamento, oltre ai residenti in lungomare Marconi, tutti i cittadini di 

Vallecrosia ed i  proprietari di seconde case, e comunque almeno gli esercenti le cui attività 

commerciali vengono svolte in lungomare Marconi;

di prendere responsabilmente atto del fallimento dell'iniziativa e, di conseguenza, di 

rinunciare fin d'ora al servizio a far data dal 15 settembre 2008;

di avviare per il futuro, in situazioni che coinvolgano direttamente le abitudini e le 

tasche dei cittadini, attività di consultazione e concertazione dei cittadini stessi;

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si resta 

in  attesa  di  una risposta  scritta  nei  termini  prescritti,  richiedendo altresì  una risposta in 

forma orale nella prima seduta consiliare che si terrà a far data da oggi. Il consigliere:

Enrico Ferrero


