
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 02/02/2011  N° 9 

 
OGGETTO: PROGETTO INTERREG ALCOTRA 
DENOMINATO “PREVENZIONE E RISCHI 
DALL’INQUINAMENTO MARINO” - INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’ “ATTIVITA’ N. 2”  - 
“FORMAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L’INQUINAMENTO 
MARINO E DIAGNOSTICA DEL LITORALE”.  
 
 

 
L’anno duemilaundici addì due del mese di febbraio, alle ore 
14:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 09.02.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 24.02.2011. 
 
Vallecrosia, lì 09.02.2011 
 
  f.to         Il Segretario Generale 
- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA == Sì 
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Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 02.02.2011. 
 
 
Vallecrosia, lì 09.02.2011 
 
            
 
 
 f.to            Il Segretario Generale 
- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Progetto Interreg ALCOTRA denominato “ Prevenzione e rischi 

dall’inquinamento marino”  – Individuazione dei soggetti 
partecipanti all’ “Attività n. 2” – “Formazione per la lotta contro 
l’inquinamento marino e diagnostica del litorale”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO 
 
• che è attualmente in corso il Programma di cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013 tra 

l'Italia e la Francia ; 
• che il programma copre l’ intera frontiera tra Italia e Francia, coinvolgendo la Regione Liguria 

ed il Dipartimento delle Alpi Marittime (Regione Provences-Alpes-Cote d’ Azur) ed è articolato 
in tre Assi prioritari; 

• che l’ Asse n. 2 denominato: “Protezione e gestione del territorio” è suddiviso in n. 2 misure tra 
cui la misura n. 2.2 relativa alla “Prevenzione dei rischi”;  

• che la progettazione presentata nell’ ambito della misura succitata beneficierà del finanziamento 
FESR e di contributi nazionali (IT/FR) pari al 90%, mentre il restante 10% dovrà essere coperto 
con il ricorso all’ autofinanziamento da parte dei Comuni partecipanti;  

• che i Comuni di Ventimiglia, Bordighera, Camporosso e Vallecrosia ed i Comuni francesi di 
Mentone, Roquebrune Cap Martin, la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française 
(CARF), il Principato di Monaco, hanno costituito, ormai da alcuni anni, una forma di 
collaborazione franco-italiana, al fine di promuovere le attività legate alla tutela ambientale 
dirette a contrastare i fenomeni connessi all’ inquinamento marino ed hanno deciso di presentare, 
nell’ ambito del programma di finanziamento europeo Interreg Alcotra IIIA – Misura 2.2,  un 
progetto denominato “Prevenzione dei rischi e lotta contro gli inquinamenti marini"; 

• che il Comune di Vallecrosia effettuerà attività per l’ importo complessivo di 
�

. 21.183,00 di cui 
il 10%, pari ad 

�
. 2.118,00 rappresenta la quota di autofinanziamento; 

• che la quota di autofinanziamento, pari ad 
�

. 2.118,00, è destinata a coprire parte delle attività 
generali, (esercitazioni, cartellonistica, studio delle biocenesi, formazione, ecc.); 

 
CONSIDERATO 
 
• che con la Delibera di C.C. n.16 del 27.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 

scheda descrittiva e finanziaria relativa al progetto “Prevenzione e rischi dall’inquinamento 
marino” da presentarsi nell’ ambito del programma di finanziamento ALCOTRA 2007/2013; 

• che con nota dell’ Autorità di gestione del programma di finanziamento Interreg  ALCOTRA 
2007/2013  - Settore politiche comunitarie della Regione Piemonte - del 12/01/2010, prot. n. 
1512/DB 1415, è stato comunicato alla CARF , in qualità di Ente capofila, l’ ammissione del 
progetto n. 076 - “Prevenzione dei rischi e lotta contro gli inquinamenti marini”, al programma 
di finanziamento ALCOTRA 2007/2013, attualmente in corso; 

• che, con successiva Deliberazione di C.C. n. 24 in data 30.09.2010, esecutiva ai sensi di Legge, 
è stata modificata la precedente deliberazione di C.C. n. 16/2008, in quanto la scheda 
progettuale – parte finanziaria – è stata ridimensionata nel budget complessivo, non essendo 



 

 

stati ammessi al finanziamento, né l’ acquisto dei battelli spazzamare e della sonda 
multiparametrica, né l’ aquisto del materiale disinquinante, proposto in alternativa all’ acquisto 
dei battelli spazzamare dai Comuni di Ventimiglia e Vallecrosia; 

 
 
 
DATO ATTO  
 
• che il  progetto “Prevenzione e lotta contro gli inquinamenti marini”, prevede la realizzazione 

di una serie di attività comuni, tra le quali figurano le seguenti: 
- corsi di formazione per il personale impegnato nell’attività di Protezione Civile; 
- esercitazioni pratiche e manifesti bilingue per gli operatori; 
- pannelli trilingue per il pubblico da posizionarsi in prossimità delle spiagge ed  un CD rom 

divulgativo sul progetto; 
- la mappatura delle biodiversità marine esistenti e l’aggiornamento delle cartografie 

relative;  
• che tra le attività previste, sopra sintetizzate, l’ ”ATTIVITA’  n. 2”, individuata dal progetto, 

prevede la partecipazione a n. 6 giornate  di formazione per la lotta contro l’ inquinamento 
marino e la diagnostica del litorale a cui sono tenuti a partecipare tutti i partner, italiani e 
francesi, aderenti all’ iniziativa; 

• che le suddette giornate di formazione sono state ripartite nel modo seguente: 
- visita del CODIS tenutasi il 16 ottobre 2008 – (1/2 giornata); 
- presentazione del GLCT Europa 1 (battello-pompa franco-tedesco per la pulizia del fiume 

Reno) il 21 novembre 2008 – (1/2 giornata); 
- 1° giornata di formazione  tecnica svoltasi a Mentone (Francia),  in data 17 novembre 

2010; 
- 2° giornata di formazione tecnica, fissata per il giorno 8 febbraio 2011; 
- dal  29 al 31 marzo 2011 per lo “stage” di formazione pratica da svolgersi presso i 

cantieri del CEDRE a Brest, (Francia); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 49 del 17.04.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata l’ istituzione della squadra di volontari di P.C.C./A.I.B; 
 
DATO ATTO che con successiva Deliberazione di G.C. n. 6 del 20.01.2006, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato ufficializzata la posizione della nuova squadra di P.C.C. e A.I.B. del Comune di 
Vallecrosia a seguito dell’ avvicendamento di alcuni elementi componenti la squadra medesima; 
 
RILEVATO che, per la particolarità ed il contenuto delle giornate di formazione nell’ ambito 
dell’ ”ATTIVITA’ n. 2”, che prevedono, tra le altre cose uno “stage” di formazione pratica da 
svolgersi a Brest (Francia), presso i cantieri del CEDRE, in cui è prevista l’ organizzazione di alcuni 
cantieri di pulizia di un tratto di litorale soggetto alla simulazione di uno spandimento di 
idrocarburi, sarebbe opportuno, che, con riferimento al Comune di Vallecrosia, prendessero parte a 
dette giornate di formazione almeno due componenti della squadra di volontari della Protezione 
Civile; 
 
EVIDENZIATO che, con riferimento a quanto sopra, sono stati individuati nelle persone dei 
Signori Gianfranco LUCA’ e Severino ACCOSSATO, rispettivamente attuale Capo Squadra e 
Segretario della squadra di P.C.C. e A.I.B. del Comune di Vallecrosia, i soggetti più idonei per lla 
partecipazione alle giornate di formazione per la lotta contro l’ inquinamento marino e la diagnostica 
del litorale da tenersi, sulla base del calendario sopra individuato, nell’ ambito del Progetto Interreg 
ALCOTRA 2007/2013; 



 

 

 
RITENUTO pertanto di dover formalizzare quanto sopra con il presente atto, stante la necessità di 
dover minuziosamente rendicontare e monitorare, da parte di ciascun partener italiano, ogni attività 
alla Regione Liguria Dipartimento Ambiente Edilizia e Lavori Pubblici, in qualità di Ente delegato 
all’ effettuazione del controllo contabile di 1° livello sul Progetto Interreg ALCOTRA sopra citato; 
 
 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP. – Demanio e Patrimonio 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di 
entrata per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile; 
 
VISTO  Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
VISTO lo Statuto e i Vigenti Regolamenti Comunali; 

 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell’ immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

  
  

D E L I B E R A 
  

  
1. DI INDIVIDUARE, nelle persone dei Signori Gianfranco LUCA’ e Severino 

ACCOSSATO, rispettivamente attuale Capo Squadra e Segretario della squadra di Volontari 
della Protezione Civile di Vallecrosia, i soggetti preposti alla partecipazione alle giornate di 
formazione per la lotta contro l’ inquinamento marino e la diagnostica del litorale di cui 
all’ ”ATTIVITA’ n. 2”, a cui è tenuto partecipare il Comune di Vallecrosia in forza delle 
convenzioni siglate in data 14 ottobre 2010, con gli altri partner italiani e francesi, aderenti al  
Progetto Interreg ALCOTRA 2007/2013 denominato “Prevenzione e rischi dall’inquinamento 
marino”; 

 
2. DI PRENDERE ATTO che le giornate dedicate alla formazione sono quelle riportate in 

narrativa, salvo eventuali modifiche e variazioni, che di volta in volta saranno concordate e 
comunicate dalla CARF, in qualità di Ente capofila; 

 
3. DI COMUNICARE ai soggetti interessati l'adozione del presente provvedimento da parte di 

codesta Giunta Comunale; 

 
4. DI RIMETTERE la pratica al Responsabile del Servizio LL.PP. per i successivi e conseguenti 

adempimenti; 

 
5. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 



 

 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione 
palese, immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  
*   *   * 

 
f.to       IL SINDACO    f.to         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (Dott. Silvano CROESE)                                          (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
  
 
 


