
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA
del 24/11/2008 ORE 13.00

Sono presenti:

Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Geom. Turone Teodoro, ass. LL.PP.
Dott. Amelia Salvatore, cons. min. gruppo “Vallecrosia libera”
Dott. Enrico Ferrero, capogruppo minoranza “Uniti per Vallecrosia”

Il cons. Amelia prende la parola manifestando il dissenso su alcune situazioni esistenti, nonché sul 
fatto che il programma delle opere pubbliche per l'ano 2009 ricalchi fedelmente quello dell'anno 
2008. Pertanto nell'anno '08 non è stato fatto nulla, precisa. Il cons. Amelia chiede di poter vedere e 
verificare la convenzione con l'Italgas. Il cons. Ferrero si associa a tale richiesta.
Turone spiega che, anche se non presenti nel triennale per le opere pubbliche, il Comune ha speso € 
600.000,00# circa per interventi  pubblici,  senza contare i  lavori  straordinari  di somma urgenza. 
Infine  €  200.000,00#  sono  stati  impegnatiper  la  passeggiata  a  mare.  Entra  a  far  parte  della 
commissione il Geo. Biasi, ass. urbanistica.
Sulla questione Italgas Turone precisa che la trattativa è stata ampiamente discussa e travagliata 
(ben 5 incontri) e che più di quello stabilito in convenzione non è stato possibile ottenere. Lass. 
Turone  da  spiegazione  delle  opere  previste  per  l'anno  2009.  Il  relativo  programma  è  stato 
consegnato ai componenti della commissione all'inizio della stessa.
Il cons. Ferrero fa una precisazione sull'opera pubblica ci2 circa la copertura con residui passivi. 
L'ass.  Si riserva di verificare quanto detto dal cons.  Ferrero con l'ufficio.  Il  Con. Ferrero sulla 
realizzazione  di  pannelli  fotovoltaici  sul  depuratore  esprime  qualche  dubbio  sul  fatto  che  la 
realizzazione da parte  del  sogetto  attuatore sia  vantaggiosa e  chiede se  non sia meglio  che sia 
realizzata dal Comune.
Turone spiega che si è previsto di ricavare circa € 150.000,00# nei prossimi 15 anni. Si prevede che 
quest'opera sia fatta nei primi mesi dell'anno 2009.
Turone infine parla di un progetto di riqualificazione di alcune zone del centro urbano e mostra i 4 
progetti. Il primo relativo all'incrocio via Roma / via Col. Aprosio, il 2° relativo alla piazza zona FS, 
il 3° zona dal Ponte agli uffici delle Poste ed il 4° relativo a via Maonaira.

Verbale chiuso alle ore 14.20.

Roberta Politi
Enrico Ferrero
Turone Teodoro
Salvatore Amelia
Biasi Armando

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


