
Vallecrosia, li 6 settembre 2008

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

OGGETTO:  richiesta  di  convocazione  ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  del  consiglio 
comunale

Premesso che:

• agli articoli 17 dello Statuto comunale e 8 del Regolamento consiliare il Consiglio comunale 

può istituire nel proprio seno Commissioni consultive permanenti,  composte in relazione 

alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di 

voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo;

• con deliberazione n. 10 del 12 luglio 2006 il Consiglio comunale ha istituito, tra le altre, le 

Commissioni “urbanistica ed edilizia privata” e “lavori pubblici – edilizia pubblica”;

• è  in  fase  di  elaborazione  il  Piano  Urbanistico  Comunale,  strumento  indispensabile  per 

raggiungere l’obiettivo di recuperare il Comune sulla via del progresso e dello sviluppo;

• a tutt'oggi la commissione Urbanistica è stata convocata tre volte il 4, 9 e 16 giugno 2008, 

allo scopo dichiarato di consentire ai tecnici redattori dello strumento urbanistico di esporre 

ai  commissari  i  risultati  del  loro  lavoro  ed  in  effetti  dai  verbali  della  commissione 

Urbanistica risulta che i tre incontri di giugno avevano valore esclusivamente propedeutico 

“poiché volti a spiegare gli aspetti tecnici”;

• ai lavori  delle commissioni di  giugno, come previsto dal regolamento consiliare e come 

suggeriscono  elementari  principi  di  trasparenza  e  democrazia,  hanno  partecipato  alcuni 

cittadini,  nonostante  l'evidente  imbarazzo  e  contrarietà  di  alcuni  esponenti  della 

maggioranza che hanno tentato inultilmente di opporsi;

• nei giorni 16 e 23 luglio le spiegazioni dei tecnici  sono state ripetute di fronte a tutti  i 



consiglieri comunali, secondo una procedura non prevista né dal regolamento consiliare né 

dallo statuto, posto che la sede naturale in cui i  consiglieri comunali possono esprimersi 

liberamente è il Consiglio comunale;

• nel corso dell'uiltima convocazione della commissione urbanistica del  23 giugno è  stato 

verbalizzato che le successive convocazioni sarebbero avvenute con una cadenza di circa 20 

giorni, ma tale impegno non è stato mantenuto, per cui la commissione da quasi tre mesi non 

si riunisce nonostante l'urgenza e l'importanza dei temi da trattare per arrivare al più presto 

all'approvazione del preliminare del PUC;

• in  occasione  dell'ultimo  consiglio  comunale  dell'1  agosto  è  stata  consegnata  a  tutti  i 

consiglieri una nuova convocazione per una riunione avente ad oggetto “Informazioni sul 

PUC” e che si dovrà tenere il 10settembre;

• tale convocazione specifica che la riunione è “riservata ai sigg.ri Consiglieri Comunali, per 

discutere sulle eventuali proposte modificative delle scelte del PUC, alla presenza dei tecnici 

incaricati”

• appare  ormai  del  tutto  palese  che  lo  stratagemma  di  convocare  riunioni  destinate 

esclusivamente ai consiglieri comunali tende ad escludere la partecipazione, in qualità di 

osservatori, dei cittadini, partecipazione che invece deve essere garantita attraverso il ricorso 

ale  Commissioni  o,  in  caso  si  vogliano  coinvolgere  nelle  scelte  tutti  i  consiglieri,  nel 

Consiglio Comunale, uniche sedi di dibattito e decisione democratica alla luce del sole e 

sotto gli occhi vigili dei citadini che desiderano conoscere e valutare l'operato politico dei 

loro rappresentanti;

Per tutti questi motivi i gruppi consigliari di opposizione:

• stigmatizzano la gestione delle procedure di discussioene ed approvazione del PUC da parte 

dell'attuale maggioranza;

• preannunciano che non si presteranno ulteriormente alla costituzione di organi decisionali 



non istituzionali che di fatto escludono la libera partecipazione dei cittadini;

• chiedono che si torni al più presto a discutere del PUC nelle sedi naturalmente deputate a 

farlo, ossia le Commissioni permanenti ed il consiglio comunale

A tal fine i sottoscritti consiglieri dei gruppi di opposizione chiedono espressamente, ai sensi 

degli articoli 8 e 9 del regolamento consiliare, la convocazione della Commissione “Urbanistica 

entro giorni dieci a far data dalla presente comunicazione, per la trattazione del seguente ordine del 

giorno:

– Prime considerazioni sul PUC

– calendarizzazione delle convocazioni della commissione urbanistica nei prossimi tre mesi.

I consiglieri:

Salvatore Amelia

Enrico Ferrero

Paolo Francisco

Fabio Perri

Marco Prestileo


