
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA
del 05/11/2008 ore 13.00

Argomenti o.d.g.:
1) Discussione PUC

Sono presenti:
L’Assessore all’Urbanistica geom. Armando Biasi;
l’Assessore ai Servizi Sociali Peretti Gianfranco;
il Vice Presidente del Consiglio com.le, f.f. Presidente della commissione dott. Rocco Giacobbe;
il consigliere del gruppo “Uniti per Vallecrosia” dott. Enrico Ferrero;
il consigliere del gruppo “Vallecrosia Libera” dott. Salvatore Amelia;
l’Assessore ai Lavori Pubblici geom. Teodoro Turone;

si dichiara aperta la seduta di commissione.

L’Ass. Biasi espone in merito al punto all’odg. Riprendendo ed aggiornando l’ultima commissione 
tenutasi.
Riferisce sull’opportunità di presentare proposte concrete in merito al PUC così da poter consentire 
ai tecnici di intervenire in maniera esaustiva.
Prende la parola il consigliere Ferrero Enrico il quale produce due documenti, che vengono allegati 
al presente verbale.
Il  primo  documento  riguarda  la  proposta  di  inserire  nel  PUC  un  “piano  per  la  qualità  delle 
costruzioni pubbliche e private”.
Il consigliere procede all’illustrazione di tale primo allegato.
L’Assessore all’urbanistica esprime la sua generale condivisione del principio generale sotteso alla 
proposta  presentata  pur  richiamando  l’onere  di  confrontarsi  con  la  normativa  nazionale  ed  i 
regolamenti degli ordinamenti sovracomunali spesso configgenti con la volontà architettonica ed 
estetica degli operatori tecnici.
Dichiara poi, al di là della propria opinione personale, di presentare il documento agli operatori 
tecnici del redigendo PUC per valutarne congruità, possibilità ed aderenza al tessuto normativo 
vigente. Si rimette quindi al giudizio della parte “tecnica”.
Il consigliere Ferrero prosegue con la presentazione del secondo documento, il quale riguarda un 
insieme di tre proposte, avanzate per consentire un arricchimento dello strumento urbanistico in via 
di redazione.
Il  premessa  viene  evidenziata  la  condivisione,  in  linea  generale,  dei  principi  fondanti  il  piano 
urbanistico comunale.
Il dott. Ferrero passa poi in rassegna le proposte contenute nel documento.
La prima linea di sviluppo si richiama al concetto: “Vallecrosia città-giardino”.
Riguarda la volontà di spingere al massimo questa scelta tenendo anche conto delle risorse naturali 
presenti quali il clima ed il paesaggio.
La seconda linea di sviluppo si richiama al concetto: “Vallecrosia città-studi”, il quale prevede la 
possibilità  di  offrire  una  nuova  proposta  educativa  anche  recuperando  e  riutilizzando  edifici 
esistenti.
La terza linea di sviluppo si richiama al concetto: “Vallecrosia città solare”, puntando l’indice sulla 
decisa  scelta  della  valorizzazione turistica  attraverso  il  potenziamento  della  “risorsa” ambiente, 
ecologico ed urbano.
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Si richiama quindi al principio dell’eco-compatibilità e della riqualificazione.
Si richiede di incentivare fortemente, a livello energetico, la scelta del fotovoltaico.
L’Assessore Biasi  dichiara, nella condivisione dei principi generali  contenuti  nel documento, di 
sottoporre lo stesso ai tecnici.
Il consigliere Amelia chiede all’Assessore all’Urbanistica se, facendo riferimento a semplici voci 
raccolte informalmente e ritenute da egli stesso prive di fondamento, esiste la possibilità che privati 
cittadini trattino direttamente con alcuni componenti dell’Amministrazione qualche pratica inerente 
al PUC.
L’Assessore interpellato risponde che, nel rispetto delle normative vigenti e del ruolo di massima 
trasparenza, democrazia e legalità riconosciuta al tecnico incaricato del PUC, le uniche forme di 
proposta  da  parte  di  soggetti  privati  siano  con l’ausilio  di  proposte  scritte  (in  questa  fase)  ed 
osservazioni puntuali al preliminare del PUC una volta adottato. Gli unici che possono formulare 
proposte  nell’interesse  pubblico  locale,  non scritte,  sono solo  i  componenti  della  Commissione 
Urbanistica ed i singoli consiglieri comunali nel ruolo che loro compete per legge.
Si aggiorna la suddetta Commissione alla data del 20 di Novembre alle ore 13 e si prende atto che 
alla data odierna il gruppo “Uniti per Vallecrosia” ha presentato ulteriori proposte da consegnare al 
tecnico progettista, mentre per il gruppo “Vallecrosia libera” si prende atto che verranno consegnate 
durante la settimana, necessarie per poterle consegnare al tecnico progettista.

Si dichiara chiusa la seduta alle ore 15.10.

Rocco Giacobbe
Enrico Ferrero
Salvatore Amelia
Biasi Armando
Turone Teodoro


