
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
COMMISSIONE AFFARI GENERALI

Verbale* del 17/3/2009 ORE 12.30

Sono presenti:
Avv. Roberta Politi, Presidente del c.c.
Dott. Croese Silvano, Sindaco
Urciuoli Vittorio, cons. maggioranza in sostituzione di Giacobbe Rocco
Dott. Ferrero Enrico, capogruppo minoranza “Uniti per Vallecrosia”
Perri Fabio, in sostituzione di Amelia Salvatore, cons. minoranza “Vallecrosia Libera”
Funzionari responsabili ufficio Ragioneria.

Il Sindaco discute sul regolamento della TARSU precisando che l'aumentato conferimento 
di spazzatura da parte del Comune di Camporosso costa € 100.000# in più. Intervengono sulla 
questione i funzionari  responsabili,  in particolare sul censimento e su come verrà effettuato. Di 
conseguenza verrà  aumentata  la  tassa raccolta  rifiuti  o  meglio  le  tariffe  di  circa 12%. E'  stato 
aumentato a 2,70 il coeffic. di produttività dei bar e gelateria e a 4 quello dei ristoranti; un aumento 
quindi del 3% sommato all'aumento del 12% di cui sopra.

Il coeff. di produttività delle abitazioni è di 2,45. E' prevista una riduzione del 30% per i 
pensionati, per chi vive da solo con un reddito annuo non superiore a € 13.000,00# lordo.

I funzionari discutono altresì sul regolamento ICI.

Sul punto bilancio espone il Sindaco come detto nella precedente commissione.

Il consigliere Perri lascia la seduta. Il cons. Ferrero fa presente che quanto in oggi da lui 
protocollato  fa  riferimento  a  scelte  di  carattere  politico.  Sulla  programmazione  del  pluriennale 
2009-2011 ci sarebbero a suo parere delle lacune.

Sono stati segnalati in tale documento 5 punti di cui il primo è lo smaltimento dei rifiuti con 
il metodo porta a porta 2) abbattimento barriere architettoniche in tutti gli edifici pubblici 3) messa 
in sicurezza e riqualificazione parziale area ex mercato dei fiori; 4) avvio di un programma per la 
sostituzione dell'illuminazione pubblica con il led; 5) è il problema dell'amianto con la previsione di 
un censimento delle strutture contenenti amianto bonificando tali aree.

Il Sindaco risponde che sull'area comunale la bonifica è stata fatta. Si decide di aggiornare la 
seduta al 23/3/09 ORE 12,30.

Verbale chiuso alle ore 14.02.

Roberta Politi
Silvano Croese
Enrico Ferrero
Urciuoli Vittorio

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


