
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Vallecrosia, 10/03/2011

Punti all'o.d.g.:
1) Variante urbanistica al comparto DT4
2) Istanza di verifica di esecuzione delle opere di urbanizzazione soc. SMAV SPA
3) Varie ed eventuali
Sono presenti l'Ass. All'Urbanistica Biasi, il vice presidente del Consiglio Comunale Giacobbe, il 
comm. Amelia,  il  geom. Viale quale  tecnico  del  gruppo  “Vallecrosia  Libera”,  l'Ass.  Turone,  il 
Segretario Comunale, l'arch. Alborno quale consulente tecnico del gruppo “Uniti per Vallecrosia”, 
il comm. Lanteri, l'Arch. Ramella per gli uffici comunali.

Il  Vice Sindaco Biasi inizia  con la discussione del primo punto all'o.d.g.  con una premessa sul  
percorso temporale portato avanti per la pratica in oggetto.
Viene  fatto  cenno al  blocco presente  a  causa  del  piano di  bacino e  successivamente  sbloccato 
nonché al precedente progetto esistente per quanto riguarda la zona dell'ex mercato dei fiori. Viene 
poi presentata l'attuale proposta portata avanti dall'attuale amm.ne per la riqualificazione della zone 
dell'ex mercato dei fiori.
L'arch.  Ramella  relaziona in merito  alle specifiche tecniche del comparto.  Vengono illustrate  le 
direttrici ed i volumi dell'intervento previsto dall'Amm.ne Comunale.
Il Segretario comunale precisa che con l'approvazione della presente proposta viene delineata la 
scelta di fondo in merito all'area citata.
La  progettazione  verrà  affidata  in  via  esclusiva  ai  tecnici  comunali  consentendo  un  notevole 
risparmio economico.
L'Arch. Ramella precisa, in risposta al comm. Lanteri, che è stata prevista l'opportunità che la parte 
pubblica venga in parte completata entro il periodo di completamento della parte privata.
Il Segretario precisa che verrà chiuso completamente il procedimento precedente relativo al project 
financing senza alcun addebito per il Comune come accertato da appositi pareri legali.
Il Consigliere Amelia richiede l'apposizione di alcune clausole a tutela dell'esecuzione della opera 
pubblica. L'Ass. Biasi precisa che tale tipo di normativa è stato previsto e inserito.
Esaurita la discussione sul primo punto all'o.d.g. Il Vice Sindaco passa ad illustrare il secondo punto 
all'o.d.g. relativo all'effettiva chiusura e completamento del comparto citato (area circostante grandi 
magazzini Conad) anche al fine di verificare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
L'Arch. Ramella espone le caratteristiche tecniche di quanto esposto sopra.
Le disposizioni previste mirano al perfezionamento della situazione esistente.
Si passa poi al terzo punto all'o.d.g.
Il Vice Sindaco relaziona, a titolo di informativa, sullo stato attuale della pratica relativa al PUC. Si 
è concluso positivamente il vaglio regionale.
Si dichiara chiusa la seduta.
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* Trascrizione fedele del verbale originale (redatto a mano) a cura di E.Ferrero


