
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA
del 09/10/2008 ore 13.00

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Geom. Armando Biasi, ass. urbanistica
Geom. Turone Teodoro, ass. LL.PP.
Dott. Enrico Ferrero, capogruppo minoranza “Uniti per Vallecrosia”
Sig. Perri Fabio, in sostituzione del dott. Amelia, cons. minoranza “Vallecrosia libera”.
Balbis Graziano, ass. centro storico.

Ferrero  spiega  qual'è  il  punto  di  partenza  del  proprio  gruppo  politico.  Rileva  come  in 
Vallecrosia  mancano  2  cose:  i  luoghi  di  riferimento  e  di  aggregazione,  di  un  centro  ben 
identificabile in cui collocare anche il centro dell'attività amministrativa, come per esempio la sede 
comunale. Ciò che, inoltre, non emerge in modo preciso è quali siano le direttive per lo sviluppo 
dell'economia vallecrosina.

Il piano non fornisce un'alternativa allo sviluppo economico. Occorre, pertanto, anche porre 
l'accento sul recupero e la trasformazione e il gruppo “Uniti per Vallecrosia” è favorevole al piano 
particolareggiato della via Aurelia proposto nel PUC. Altro obbiettivo, aggiunge, è quello della 
necessità di  sviluppo contestualmente al  consumo di minor spazio. Spiega che successivamente 
faranno proposte puntuali. Ferrero allega al presente verbale una proposta di osservazioni relativa 
alle  piste  ciclabili  e  pedonali  di  cui  ne  da  lettura.  Aggiunge,  inoltre,  che  dall'esame  della 
documentazione non si capisce quale sarà il futuro dell'area dell'ex mercato dei fiori. L'ass. Biasi da 
risposta ai  quesiti  posti  dal cons. Ferrero.  Spiegando che un futuro centro di aggregazione sarà 
proprio  l'ex  mercato  dei  fiori  con  l'insediamento  quindi  del  comune  e  di  una  grande  piazza, 
eliminando i volumi laterali a carattere commerciale.

Nel distretto relativo a Via S.Vincenzo ci sarà un parco urbano. Altro centro di aggregazione 
è quello dell'ex comune, di misure inferiori rispetto all'area dell'ex mercato. Terzo e quarto punto è 
il  centro  manifestazioni  dietro  il  depuratore  e  ad  est  al  confine  di  Bordighera  una  piazza  di 
aggregazione (serre molinari) con la stessa pavimentazione della passeggiata a mare. Quanto allo 
sviluppo dell'economia, tranne 2 aziende agricole, non esiste più nulla relativamente all'economica 
floricola e  agricola.  Non si  sa  con precisione dove andare a  far  sviluppare l'economia agricola 
all'interno di Vallecrosia. Ecco perchè non emerge con chiarezza dal PUC e che alcune zone anche 
se  non  più  agricole  vengono  considerate  dal  PUC  come  tali.  Precisa  inoltre  che  il  piano 
particolareggiato  oltre  che  per  la  via  Aurelia  è  previsto  anche  per  il  lungomare.  Sul  risparmio 
energetico  spiega  che  il  PUC  è  stato  fatto  anche  con  l'ausilio  di  un  ingegnere  ambientalista, 
modificando il regolamento edilizio. Chiede se ci  sono altre forme di economia da proporre di 
formulare.

Il cons. Ferrero osserva che oltre la ciclabile sul mare è necessaria un'altra via ciclabile più 
all'interno per i residenti volta soltanto allo spostamento. Biasi dice che ad oggi altra strada continua 
al di fuori del lungomare non ce n'è perchè a Ventimiglia vede quali ostacoli il ponte del Nervia e 
gli scavi romani.

Secondo Ferrero, vista la posizione baricentrica di Vallecrosia, sarebbe da considerare il 
settore terziario visto che tranne il turismo tutti gli altri settori sono esclusi nell'economia della città. 
Biasi non capisce quale possa essere l'interlocutore del terziario a Vallecrosia. Secondo Ferrero 
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eventuali sportelli per i cittadini, per le aziende sono da prendere in considerazione. Un esempio di 
terziario  che  fa  Biasi  è  la  trasformazione  in  cliniche  degli  istituti  scolastici  privati  quando 
eventualmente verranno chiusi. Il  con. Perri inizia premettendo dicondividere l'idea che il piano 
deve essere dell'intero consiglio comunale, di tutti. Quanto al settore commerciale condivide l'idea 
che negozi  di  una  certa  qualità  incrementano il  flusso  di  gente  e,  pertanto,  l'economia.  Non è 
d'accordo sui grnadi centri commerciali bensì sull'idea di outlet dislocati nella città è favorevole. 
Ciò creerebbe posti di lavoro in più eventualmente ai piani terra dei palazzi: es. via Aldo Moro sotto 
i portici.

Quanto alla via Aurelia esplica la propria idea di dare omogeneità a tale sito. Fa presente che 
il  Cons.  Amelia presenterà successive proposte  nonché osservazioni.  Biasi  condivide il  metodo 
propositivo  che  si  attua  all'interno  della  Commissione  chiede  di  arrivae  fin  dalla  prossima 
commissione con delle precise e puntuali proposte. Perri riferisce che lo farà presente. Biasi spiega 
che se un componente vuole venire in commissione con un tecnico è legittimato a farlo ai fini di una 
maggior collaborazione. Si aggiorna la commissione al 16/10/08 ORE 13.00. Verbale chiuso alle 
ore 14.40
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