
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELL’11/06/2013 N° 6 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE 

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI 

PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 

AMMINISTRATIVO.    

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì UNDICI del mese di 

GIUGNO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 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 26.06.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 11.07.2013. 

 

Vallecrosia, lì 26.06.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
GIORDANO FERDINANDO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA Sì == 

VICHI MAURIZIO  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

APROSIO CLAUDIA Sì == 

GIBELLI CLAUDIO Sì == 

BOVALINA GIOVANNI Sì == 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

RUSSO VERONICA Sì == 

PERRI FABIO Sì == 

   

 11 == 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO – 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE  DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE 

ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 In prosecuzione di seduta,  

 

     il Sindaco legge all’Assemblea un documento, allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e  sostanziale (“Allegato A”). 

 

     Ultimata la lettura del documento, viene aperta la discussione. 

 

     Il Consigliere Balbis augura prima di tutto buon lavoro a tutti i Consiglieri. Assicura che la 

minoranza svolgera’ in modo costruttivo la sua funzione, con correttezza ed assiduita’. Chiede al 

Sindaco quali siano le intenzioni dell’Amministrazione in ordine all’iter del PUC, se cioe’ si 

intenda  “rivisitarlo” o procedere all’approvazione dello strumento attualmente “in itinere”. Chiede 

inoltre al Sindaco di precisare che la Bandiera Verde e’ un’iniziativa della precedente 

Amministrazione. 

 

     Il Sindaco conferma che la Bandiera Verde e’ stata il frutto di un lungo lavoro, svolto in gran 

parte dal Sig. Quesada, gia’ Consigliere comunale. Sul PUC, ritiene che lo Strumento Urbanistico 

possa essere definito “il vestito del Sindaco”, in quanto caratterizzante in modo pregnante 

l’Amministrazione comunale. Comunica a tal proposito di aver chiesto ed ottenuto un 

appuntamento con il Dr. Tomiolo, Dirigente del Settore Urbanistica della Regione, proprio per 

discutere della questione.  L’Amministrazione non vuole tradire l’aspettativa che il PUC sia 

approvato al piu’ presto e quindi intende portare avanti l’attuale progetto. Chiede che non vengano 

create difficolta’ acche’ vengano apportate peraltro delle modifiche (di carattere normativo o di 

perimetrazione di alcune zone), senza dover annullare il valore complessivo del progetto 

preliminare. Ripartire da capo sarebbe un gran danno per la cittadinanza, anche per il sopravvenire 

di nuovi strumenti Regionali (PTR) che complicherebbero ulteriormente la situazione. Si ripartira’ 

invece dal documento consegnato in dicembre dai Tecnici incaricati, ed entro due anni si cerchera’ 

di assicurare l’approvazione definitiva. 

 

     Il Consigliere Perri augura buon lavoro alla nuova Amministrazione e assicura un atteggiamento 

costruttivo da parte della minoranza. Chiede un chiarimento in ordine alla distribuzione della 

competenza sulle manifestazioni tra piu’ Assessori. Inoltre  chiede perche’ non sia stato nominato 

un Assessore al Centro Storico. 

 

     Il Consigliere/Assessore Chiappori spiega che la distribuzione della competenza sulle 

manifestazioni tra piu’ Assessori e’ stata determinata dalla volonta’ di migliorare il contributo che 

piu’ soggetti sapranno senz’altro dare, soprattutto in un momento di crisi e partendo dal presupposto 

che le manifestazioni possono essere molto utili per l’immagine e l’economia di Vallecrosia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Il Consigliere/Assessore Paolino chiarisce che – se ha bene inteso quanto disposto dal Sindaco – 

l’Assessore Barra si occupera’ di manifestazioni socio-culturali, mentre l’Ass. Chiappori, in 

collaborazione con altri Consiglieri, si occupera’ delle manifestazioni prettamente turistiche. Le 

manifestazioni aventi carattere di promozione commerciale, invece, saranno gestite da lui 

medesimo. Il tutto – continua Paolino – tenendo conto che questo assetto e’ sempre modificabile e 

che si tratta di un modello organizzativo assolutamente flessibile. Per quanto invece riguarda il 

Centro Storico, invece, afferma che non avere nominato un Assessore al Centro Storico e’ stata una 

scelta precisa. Si e’ voluto in effetti affermare il principio che tutti gli Assessori – secondo le loro 

competenze – si devono occupare delle problematiche del Centro Storico. E’ intenzione 

dell’Amministrazione creare un punto di incontro con la gente, con lo scopo di dar modo a tutti gli 

Assessori di essere in contatto con il Borgo antico e dare il loro fattivo contributo. Chiede 

comunque collaborazione alla Minoranza, ed in particolare al Consigliere Balbis che, negli anni 

scorsi, si e’ occupato del Centro Storico. 

 

     Il Cons. Balbis garantisce come ovvio il suo impegno per il Borgo. Per quanto riguarda 

l’accenno del Sindaco al PTR, ad avviso di Balbis sarebbe necessario che la nostra 

Amministrazione, di concerto con i Comuni di Bordighera ed Ospedaletti – che non sono Comuni 

montani – svolgesse un’azione verso la Regione Liguria che, di fatto,  con il PTR danneggia le zone 

agricole del nostro comprensorio. L’Agricoltura – ed in particolare la floricoltura - e’ gia’ in crisi e 

le norme del PTR, se hanno un senso nelle aree dell’entroterra, non possono aver la stessa valenza 

in territori come il nostro, che non ha niente di “montano”. 

 

     Il Sindaco prende atto dell’intervento di Balbis, che nella sostanza condivide. Si tratta di un 

indirizzo regionale che, in fase di rielaborazione, potra’ essere rivisto anche con la collaborazione 

tra le Amministrazioni interessate. 

 

     A questo punto Balbis sottolinea che l’art. 15 dello Statuto afferma che il documento letto dal 

Sindaco non puo’ essere approvato nell’odierna seduta, ma solo presentato e chiede il parere del 

Segretario comunale. 

 

     Il Segretario conferma che il documento presentato oggi esprime le intenzioni e la volonta’ 

programmatica del Sindaco e che comunque, dopo il passaggio consiliare di oggi, seguira’ la 

procedura  prevista dalla norma statutaria. 

 

     Il Presidente chiede di votare per presa d’atto e, con votazione espressa per alzata di mano che 

ottiene il seguente esito: 

- presenti n. 11 

- votanti n. 8 

- astenuti n. 3 (Balbis, Perri e Russo) 

- favorevoli n. 8 

- contrari n. =0= 

 

         IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

PRENDE ATTO 

 

     della proposta del Sindaco sulle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo, cosi’ come risultante dal documento “Allegato A” 

costituente parte integrante  e sostanziale del presente atto. 

 

Il  Presidente del Consiglio        Il Segretario comunale 

 f.to - Giovanni Bovalina -                                                            f.to - Francesco Citino Zucco - 


