
Vallecrosia, li 9 febbraio 2009

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  12  ottobre  2007  il  Consiglio  Comunale  deliberava,  con  il  voto  contrario  delle 

opposizioni, di aderire al progetto ALCOTRA 2007/2013 “Rete di percorsi turistici”, dando 

mandato alla Giunta Comunale di Vallecrosia di attuare gli atti conseguenti di competenza 

per gestire le fasi della progettazione;

● In data 21 novembre 2007 la  Giunta Comunale di  Vallecrosia,  con deliberazione n.  86, 

approvava in linea tecnica il  progetto  ALCOTRA 2007/2013 e  stanziava una cifra  di  € 

300,00 oltre IVA (€ 360,00 totali) per attività di consulenza in favore della ditta denominata 

“Agenzia  per  lo  sviluppo  del  Territorio  Monique  J.M.  Manca”  di  Camporosso  per  la 



predisposizione delle attività di consulenza e di supporto al programma in oggetto;

● La  stessa  delibera  n.  86  faceva  riferimento  ad  un  “progetto  redatto  dall’Arch.  Carmen 

Lanteri,  pervenuto  in  data  20/11/2007,  al  prot.  n.14001 del  21/11/2007  e  costituito  da: 

Relazione  descrittiva,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi,  Computo  metrico  estimativo,  

quattro elaborati grafici”;

● Il gruppo consiliare “UNITI PER VALLECROSIA, per voce del suo capogruppo, aveva 

espresso forti riserve in occasione del dibattito consiliare circa il corretto iter della procedura 

seguita, eccependo che la scelta del partner privato da parte del Comune di Vallecrosia fosse 

basata solo su vaghe ed aleatorie indicazioni da parte di altri soggetti pubblici;

● UNITI PER VALLECROSIA segnalava il fatto che la bozza di convenzione allegata alla 

proposta  di  delibera  era  lacunosa  e  piena  di  errori,  che  mancavano  il  progetto  nel  suo 

insieme  e  l'entità  complessiva  del  finanziamento  previsto,  che  mancava  del  tutto  un 

curriculum che dimostrasse  la  professionalità  del  partner  privato  (quando per  ogni  altra 

attività  del  Comune occorre sempre certificare  le proprie competenze in caso di appalti, 

gare, collaborazioni, ecc.).

Per tutto quanto sopra premesso il gruppo consiliare “UNITI PER VALLECROSIA,

CHIEDE DI CONOSCERE

• Se il progetto ALCOTRA 2007/2013 “Rete di percorsi turistici” sia stato avviato oppure no;

• Se, quanto e quando sia stata pagata alla  ditta denominata  “Agenzia per lo sviluppo del  



Territorio Monique J.M. Manca”  di Camporosso  la prestazione per attività di consulenza 

per la predisposizione delle attività di consulenza e di supporto al programma in oggetto;

• Se, quanto e quando sia stato pagato all’Arch. Carmen Lanteri il progetto pervenuto in data 

20/11/2007, al prot. n.14001 del 21/11/2007 e costituito da: Relazione descrittiva, Quadro  

economico, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, quattro elaborati grafici”.

CHIEDE INOLTRE

di saper trarre insegnamento per il futuro da tale esperienza negativa, che ha portato ad un 

esborso che avrebbe ben potuto essere  utilizzato  in modo più proficuo, soprattutto  in  un grave 

momento di difficoltà economica per le persone e per gli enti pubblici, e ciò nonostante vi fossero 

tutti gli elementi per evitarlo, come il nostro gruppo consiliare aveva opportunamente dimostrato 

nel corso della discussione in sede di commissione e di  consiglio.

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.

I consiglieri:

Paolo Francisco Enrico Ferrero


