
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 03/03/2014  N° 3 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI DISCUSSIONE DEL GRUPPO 

VALLECROSIA VIVA IN ORDINE AL PUC, COME DA NOTA 

PRESENTATA IL 06.02.2014 ED INTEGRATA CON 

SUCCESSIVA NOTA DEL 19.02.2014. 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di 

MARZO, 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 20.05.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 04.06.2014. 

 

Vallecrosia, lì 20.05.2014 

 

             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 

 

== 
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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. 

 



 

 

 

 

 

PUNTO N. 02 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.03.2014 

 

 

OGGETTO: Richiesta di discussione del Gruppo “Vallecrosia Viva” in 

ordine al PUC, come da nota presentata il 06.02.2014 ed integrata con 

successiva nota del 19.02.2014. 

 

 

Il Presidente legge le note presentate dal Gruppo di Minoranza consiliare e  

richiamate in oggetto. 

 

Precisa che in sede di Conferenza dei Capigruppo si e’ stabilito di discutere i 

singoli punti posti dalla Minoranza con il seguente metodo: a) introduzione dei 

richiedenti, che illustrano il contenuto della domanda; b) risposta da parte della 

Maggioranza consiliare; replica del Gruppo di Minoranza, che puo’ dichiararsi 

soddisfatta o meno della risposta, dichiarandone i motivi. Il tutto con la 

tempistica prevista dal regolamento del Consiglio. 

 

a) Domanda: procedura che l’A.C. intende adottare per l’approvazione del 

progetto definitivo del PUC. 

 

Risponde il Sindaco:  “Lo strumento urbanistico che oggi abbiamo in vigore è il PRG che 

risale al 30 luglio del 78 e che è entrato in vigore nel 1980: tra  due mesi compie 34 anni 

Le date parlano da sole  

Nel 90, l’ufficio tecnico comunale, segnalava delle carenze e una generale disadeguatezza  

dello strumento urbanistico alle attese. In quell’occasione  il tecnico faceva riferimento alla 

mancanza, tra l’altro, di una via di mezzo, di cui se ne parlava già nel 1933. 

Nel 1991 con una Delibera del C.C.  si da una incarico per la revisione integrale del PRG 

all’ing. Ramella che lo trasmette in Comune il 31 maggio 1995, e che non verrà mai 

esaminato 

Nel 2001 il 29 agosto la G.M. da l’incarico  per la redazione del PUC all’ing. Augusto 

Sismondini  

 

 

 

 

 



 

 

Il Preliminare viene approvato con Delibera del C.C. n° 31 del 19 luglio 2004  nessun 

contrario solo 6 astenuti.  

Ci sono state delle richieste d’integrazioni della Provincia e della Regione,  c’era pure una 

proposta del professionista  per la rielaborazione per adeguamento del PUC 

Il 21 agosto 2006,  il C.C. revoca la delibera di adozione del preliminare del PUC 

e nel 2007 con bando pubblico vien affidato l’incarico professione per la redazione  del 

PUC, per l’aggiornamento del piano di recupero del Centro Storico e la redazione del 

Regolamento edilizio comunale. 

Nel 2008 viene presentato il Progetto Preliminare di PUC 

Nel 2009 con Delibera Consigliare n° 16  del 09/04 viene  adottato il PUC con il solo voto 

contrario del gruppo di Minoranza “Uniti per Vallecrosia”  

Con la Delibera della G.R. 233 del 11 marzo 2011 la Regione Liguria si esprime come 

segue: 

“ dare atto che il Comune di Vallecrosia potrà procedere all’adozione del progetto definitivo 

alla luce delle indicazioni rese dal Comitato Tecnico Regionale per il Territorio con proprio 

atto n°13 del 17/11/2010 e del 24/02/2011, nonché alle indicazioni formulate dalla 

Provincia di Impera, salvo che il Comune non ritenga che le modifiche da apportare al 

progetto siano tali da rielaborare il progetto preliminare.  

La passata Amministrazione, a distanza di ben otto mesi dal loro insediamento, e cioè dal 

02 febbraio 2012 ha dato corso all’esame delle Osservazioni presentate dai cittadini 

convocando 13 riunioni della Commissione costituita appositamente ( i lavori sono 

terminati il 21 giugno). 

Di seguito i tecnici incaricati di  predisporre il progetto definitivo del PUC  hanno apportato 

le modifiche scaturite dalle indicazioni della Regione e della Provincia e quelle relative alle 

osservazioni accolte dei cittadini 

I lavori sono proseguiti speditamente perché il PUC definitivo doveva essere adottato 

entro la fine dell’anno per via delle aliquote IMU che avrebbero garantito un certo gettito. 

I tecnici incaricati  si sono incontrati con gli Amministratori preposti,  con il tecnico 

Comunale, con i i funzionari della Regione e della Provincia, congiuntamente e/o 

disgiuntamente tra loro. 

Il 17 dicembre 2012  è stato depositato il PUC definitivo, che i tecnici dicono, concordato 

con l’Amministrazione.   

Il Puc definitivo ha giaciuto, nello stato di documento agli atti, sino a maggio 2013, cioè 

sino a quando è salita in carica la ns. Amministrazione. 

 

 



 

 

In allora si poneva un dilemma: 

- Rifare il Puc 

- O portarlo avanti 

A onor del vero c’era chi tra di noi e del ns. elettorato voleva e avrebbe voluto rifarlo di 

sana pianta, con giuste e sacrosante ragioni 

Si trattava insomma di gettare l’acqua con il bambino dentro, com’era già stato fatto 

qualche anno prima, ma pensandoci bene, agli anni trascorsi in cui i vallecrosini si sono 

illusi nell’attesa, (ben 23 anni), e perché no, alle spese affrontate, ai defatiganti impegni e 

agli adempimenti urbanistici, non ultima la VAS (valutazione ambientale strategica), agli 

incarichi per studi idraulici e alle relazioni di accompagnamento, alla fine e’ prevalso il 

buon senso, peraltro già preannunciato, 

E con tanto senso di responsabilità, di rispetto alla attese dei Cittadini di Vallecrosia e non 

ultimo a seguito di una paventata, prossima, entrata in vigore delle norme di salvaguardia 

del PTR, uno strumento nuovo  che la Regione si sta dando per la gestione del territorio e 

dell’ambiente (che supera ed iincorpora il PTCP), la cui entrata in vigore renderebbe il ns. 

PUC così com’è fatto e strutturato, impresentabile e da rifare 

Quindi abbiamo fissato come ns. punto di partenza, il PUC preliminare approvato, lo 

abbiamo esaminato e sviscerato con l’aiuto e l’illustrazione dei tecnici incaricati e del 

funzionario responsabile dell’Urbanistica 

Nel farlo proprio come strumento di lavoro ci conforta il fatto che gran parte della sua 

operatività è connessa alla redazione e alla successiva approvazione di SUA (strumenti 

urbanistici attuativi). Su questi presteremo la massima attenzione e vigilanza, senza 

faziosità e preclusioni di sorta. 

Siamo consapevoli che attraversiamo un momento dei più difficili e tragici, la crisi 

economica incombe inesorabile e pesante su tutto 

La stretta creditizia, la situazione congiunturale generale e le condizioni del mercato 

immobiliare hanno messo in “ginocchio si fa per dire”  le società immobiliari; è di questi 

giorni il fallimento di una grossa società immobiliare che ha/aveva cospicui terreni in 

proprietà e con opzione in Vallecrosia. 

Non vanno meglio le operazioni immobiliari che stanno alla base della pacchetto 

finanziario per la realizzazione del nuovo edificio municipale: 

 

 

 

 

 



 

 

- Per l’eccessivo peso economico degli oneri di monetizzazione degli standard 

urbanistici  

- Per la difficoltà a commercializzare alloggi che il mercato non richiede  

- Per la difficoltà di accesso al credito per chi costruisce e per chi compera 

e su tutto questo aleggia l’incertezza del futuro o meglio del domani, quello che era valido 

ieri, oggi non lo è più, le stime effettuate e alla base della valorizzazione delle Caserme 

Pelizzari si sono rilevate un bluff e quindi si è giunti alla determinazione di soprassedere 

temporaneamente alla costruzione del Municipio  poiché non ci sono le risorse e si corre il 

pericolo di dar il via ad un’ opera incompiuta. 

Guardiamo e seguiamo con interesse tutto ciò che con il Decreto del Fare e dello 

Sportello Unico delle Attività  Produttive ci verrà proposto dagli operatori economico-

produttivi per assecondare quanto più possibile il risveglio e la ripresa economica e 

occupazionale , in ogni settore, in particolar modo quando vengono perseguite  politiche di 

sviluppo aziendale, di razionalizzazione e di adeguamento a nuovi migliori standard anche 

normativi di attività comunque produttive. E’ di questi giorni la presentazione allo sportello 

unico delle attività produttive di un progetto di ampliamento di un’attività industriale che 

prevede la realizzazione di un volumetria anche consistente in variante alle previsioni di 

PRG 

Nel corso dei lavori abbiamo preso atto che la via di mezzo, già auspicata nel 1933, 

assumerà sempre di più i connotati di un percorso di viabilità interna di servizio ai distretti, 

sul confine con Bordighera termina  contro  un a preventivata progettazione per una RSA  

e il suo tracciato è diventato quanto mai  tortuoso  

Nelle settimane a venire verrà portato a compimento il lavoro di disamina del  

progetto di PUC definitivo anche in considerazione degli incontri in Regione con il 

Responsabile del Procedimento l’arch. Maurella Pressato  

 

A lavori ultimati il passo successivo sarà quello di convocare la Commissione Consigliare 

per l’Urbanistica, una volta che i tecnici hanno rielaborato il PUC definitivo completo di tutti 

i suoi atti tecnici di accompagnamento per la presa visione e discussione. Parimenti 

verranno convocati degli appositi incontri con la cittadinanza tramite le sue organizzazioni 

sociali ed economiche 

Entro l’estate  il PUC definitivo verrà portato in approvazione in questo Consiglio 

Comunale.” 

 

 

 



 

 

Paolino: invoca il buon senso di tutti, in questa occasione piu’ che mai. Prende atto che e’ 

assente (per un grave lutto familiare) il Capogruppo di Minoranza Balbis. Cio’ fa venir 

meno un interlocutore a cui porre alcune domande. Il Sindaco comunque e’ stato molto 

chiaro. Gli e’ sfuggito solo un particolare, quando ha detto che “abbiamo esamitato il 

progetto definitivo”. In effetti lo stiamo ancora esaminando. Mi sembra che sia giusto che 

chi non conosce bene la materia, prima di approvare una cosa non sua o che magari 

diventera’ sua,  ponga dei quesiti ai tecnici per conoscere meglio le situazioni. Perche’ 

lamento l’assenza di Balbis? Perche’ in una Commissione sono emerse delle dichiarazioni 

che non ho digerito. Non voglio rivangare vecchie cose, ma tu (rivolgendosi a Perri) eri con 

me in passate Amministrazioni come Capogruppo e hai condiviso delle scelte, il 

Consigliere Russo a quel tempo non era in carica e ora mi trovo a discutere della 

questione con chi? Con il nulla. Vuol dire che mi faro’ le domande e mi daro’ le risposte.  

Giustamente il Sindaco ha detto che il 19.7.2004 era stato adottato un PUC. Ben fatto, 

fatto male, condivisibile o no, questo non vuol dire. Ma quella proposta non aveva avuto 

nessun voto contrario. Forse era un momento in cui il clima politico era particolare, di 

disponibilita’ nei confronti dell’allora Sindaco. C’era stata comunque una grande 

discussione, con presentazione di molti emendamenti, da tutte le parti politiche, con 

l’impegno finale di discutere dei problemi in un secondo tempo. Poi erano emerse 

osservazioni da parte della Regione e dalla Provincia, ero anche presente a riunioni dove 

era stato illustrato quello che poteva andare bene e quello che non andava bene. Anche 

tu, Fabio, nella tua dichiarazione di voto che non voglio leggere, in merito alla revoca del 

PUC. La revoca era stata disposta perche’ non andava bene, ma non era da buttare via. 

Era da correggere, con una modica spesa (12.000,00 €). Forse necessitava di un ulteriore 

passaggio consiliare, ma questo non era un problema. Oltre ai maggioricosti che sono 

stati  sostenuti, dal 2004 al 2014 sono passati 10 anni,  altri 10 anni, ed ora siamo  ancora 

nella fase di andare ad approvare ancora un progetto definitivo, se questa 

amministrazione lo fara’. Se si dovesse fare come avete fatto voi, gettare l’acqua con il 

bambino, bello o brutto che fosse. Ma comunque si tratta di qualcosa di gia’ pronto, a 

disposizione dei cittadini. Forse nei dieci anni passati non avremmo avuto la crisi 

immobiliare ed edilizia che c’e’ stata e che c’e’ ancora adesso, e l’A.C. avrebbe potuto 

realizzare qualche opera pubblica in piu’. Oggi invece siamo qua’. Esaminiamo questo 

strumento, e cosa che mi stupisce ancora di piu’ e’ questa richiesta di convocazione 

monotematica per l’esame del PUC. Vi era stato gia’ detto che, anche se con molta 

riluttanza da parte di molti consiglieri, di portare avanti questo discorso. 

 

 



 

 

 

 Certo non tutte le scelte fatte sono da condividere. Ma anche in questo caso prevarra’ il 

senso di responsabilita’. Noi siamo consapevoli di essere stati eletti da tutti i cittadini, e 

quello che gestiamo e’ di tutti. Quando si fa, si puo’ sempre sbagliare, ma ci sono peccati 

veniali e peccati piu’ gravi.  

 

Perri: ringrazia il Sindaco ed in particolare l’Ass. Paolino, che ha fatto la cronistoria del 

passato. Quello che a me interessa e’ che questo Strumento Urbanistico venga portato 

avanti. Diro’ di piu’: non e’ detto e non e’ vero che uno non possa cambiare idea. Io votero’ 

sempre favorevole quando si parlera’ di PUC. Anche perche’ mi pare che sia la Regione 

che la Provincia abbiano riconosciuto la bonta’ del lavoro svolto. Il bene di Vallecrosia 

richiede che il PUC venga approvato. Il Sindaco ha detto che l’attuale strumento 

urbanistico ha 34 anni. E' piu’' vecchio di me. Ed io non ero in maggioranza quando e’ 

stato adottato il nuovo PUC. Se uno usa il buonsenso, non e’ importante che lo porti avanti 

Tizio o Caio, tanto ci sono gli Enti di controllo che vigilano. Il PUC e’ l’economia della citta’. 

In un anno non e’ stata fatta una Commissione, ecco perche’ abbiamo chiesto questo 

Consiglio Comunale. Perche’ non riusciamo a confrontarci nelle Commissioni. Il Sindaco 

ha appena detto che nella passata amministrazione sono state fatte 13 sedute di 

Commissione…. 

 

Il Sindaco: ma per esaminare le osservazioni… 

 

Perri: ma comunque c’era la possibilita’ di confrontarsi. Ora, Emidio, e’ stata fatta qualche 

Commissione ? Noi abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale perche’ vogliamo 

conoscere le intenzioni ed i tempi. Il Sindaco ci ha detto che entro questa estate verra’ 

approvato il PUC. Ben venga questo. La Citta’ ne ha bisogno. E’ inutile parlare del 

passato. Parliamo di oggi. E’ oggi che c’e’ la crisi. Questo e’ il discorso generale. 

 

Paolino:  il discorso non si sarebbe neanche aperto.  Io sono stato il primo a dire   che 

occorreva  non partire da zero, ma portare avanti il discorso.La questione si  e’ aperta 

quando  Balbis ha  ffermato che il nostro PUC era stato  buttato via perche’ la Regione 

l’aveva bocciato.  Questo non si deve dire, perche’ non c’e’ un atto – e tu stesso lo hai 

dichiarato - he abbia bocciato il PUC da noi adottato. Ora noi stiamo lavorando sul PUC, e  

questo lo sanno tutti,  e vengono poste domande ai tecnici,  perche’ si  vuole conoscere il 

contenuto prima di andare in 



 

 

 Consiglio comunale. Quando la proposta sara’ pronta, vi convocheremo e ne 

discuteremo. Abbiamo perso dieci anni, ed e’ ora di finirla con le bugie e le falsita’. Si 

potrebbe di nuovo buttare tutto e cominciare da capo. Ma noi siamo responsabili e non lo 

faremo. 

 

Russo: il Sindaco dice “entro agosto presumibilmente porteremo in approvazione il PUC”. 

Poi interviene Paolino e dice che ancora si stanno facendo le valutazioni, e magari entro 

agosto non si approvera’ nulla. O sono io che non capisco, ma mi pare che due elementi 

della stessa maggioranza dicono cose diverse. 

 

Paolino: il Sindaco giustamente dice che entro questa estate si cerchera’ di portare la 

pratica in Consiglio. Io vi dico che stiamo lavorando. Siamo consci che non poissiamo fare 

tutte le modifiche che vorremmo fare, perche’ si tratterebbe di ricominciare daccapo. Vuol 

dire che eventuali modifiche verranno fatte dopo. Prevarra’ il senso di responsabilita’, che 

forse in passato non c’e’ stato. 

 

Perri: sono d’accordo con te che dal 2004 sono passati 10 anni. Ma e’ anche vero che dal 

PRG sono passati 34 anni. Non si puo’ dire adesso che e’ colpa di Tizio. Quante 

Amministrazioni si sono succedute in 34 anni! Prendiamoci le nostre responsabilita’, e 

pensiamo di andare avanti. Io ho votato sempre a favore del PUC, perche’ si tratta di un 

argomento troppo importante per la citta’, che non e’ rimasta ferma a 34 anni fa, ma 

magari a 50 !  

Chiappori: voglio fare una piccola riflessione. Intanto i tempi. Voi dite che e’ passato un 

anno, ma - se togliamo i tempi morti - va gia’ bene se sono passati quattro mesi di attivita’ 

di questa Amministrazione. Mi lascia perplesso la vostra richiesta di integrazione che e’ 

solo una tattica per farci discutere punto su punto, quando sapete che stiamo lavorando 

sul PUC, per cercare innanzitutto di capirne il contenuto. Cosi’, se dovessimo cambiare 

idea su qualche aspetto, magari ce lo rinfacciate in seguito. 

Il Presidente: passiamo al punto successivo. 

b) Vaseria Tonet: Conferma tra la destinazione d’uso contrastante tra il PUC 

Definitivo (preliminare) e quello da Voi dichiarato (sede universitaria) e quali 

siano le previsioni d’interesse pubblico 

 

 

 



 

 

Risponde il Sindaco: In questo caso saro’ molto breve. A parte che noi, Fabio, pensiamo 

che la campagna elettorale ormai e' finita, nel nostro discorso programmatico non era 

prevista alcuna “Sede universitaria” ma un “Polo didattico”. “Permane e si rafforza da parte 

nostra l’interesse pubblico sull’area in particolar modo del sub distretto DT4 servizi. 

Confermiamo che verra’ ceduta quest’area, con la realizzazione di una scuola di un 

migliaio di mq., l’ampliamento di via O. Raimondo, la realizzazione di aree verdi per 3000 

mq. – e forse anche piu’ - e a parcheggio per 1000 mq, oltre all’impegno a risolvere in 

maniera definitiva e razionale il problema dell’accessibilità alle scuole. Oggi alle scuole si 

accede da una rotonda, e quindi con gravi oneri per chi dirige il traffico e tanto pericolo per 

i ragazzi e le mamme. 

Questo intervento ha una priorità assoluta e verrà perseguito con tutte le nostre forze e 

tutte le attenzioni possibili. La scuola ci interessa, con l’adeguamento dei suoi standards, il 

soddisfacimento dei suoi bisogni, le aree integrative e l’apertura alla cittadinanza e le 

attivita’ che ad essa si collegano, culturali, ginnico-sportivo (avete visto il progetto che 

abbiamo portato in approvazione e che in parte e’ stato finanziato, permettendo cosi’ di 

cominciare ad intervenire sui campi da gioco”. 

Russo: quindi non ci sara’ nessun tipo di modifica. 

Perri: sulle varie risposte, visto che il Sindaco cita dati tecnici, cerchiamo di parlare di aree 

definite, senza citare le sigle delle cartografie. Noi abbiamo citato apposta il nome con cui 

vengono individuate comunemente le aree. 

 

Si passa al 3^ quesito. 

c) Sede comunale : sito in cui l’Amministrazione intende realizzarla. 

Risponde sempre il Sindaco: “Prima di tutto vi annuncio che per ora rimaniamo dove 

siamo. La possibile futura sede potrebbe ancora essere nell’area del ex mercato dei Fiori, 

sempre che si avverino le condizioni che sono state previste dalle precedenti 

amministrazioni.  Al momento sembrano non avverarsi. Vi anticipavo prima che abbiamo 

visto che il demanio finora non ha ancora studiato ne’  assegnato le aree (Caserme 

Pellizzare), per essere poi vendute per creare i flussi finanziari occorrenti – assieme agli 

altri introiti – per finanziare la costruzione della nuova Sede comunale. Negli ultimi giorni ci 

siamo mossi con i funzionari della Regione per verificare la possibilita’ di impiegare i 

finanziamenti FAS almeno una parte di questa piazza, che e’ relativa alla zona bassa, 

dove ci sono i giardini con quell’andamento 

 

 



 

 

 

 sinuoso che piace molto alla Regione, idea che noi va benissimo pur di eliminare tutte le 

strutture degradate.” 

 

Perri: in altra sede avevamo chiesto se l’Amministrazione si sia adoperata per capire come 

mai le Caserme non sono state assegnate al Comune. Avevate preso l’impegno di 

incontrare i soggetti con cui confrontarsi per ottenere l’acquisizione in capo al Comune. 

Oggi sentiamo che, per questo problema, non ci sono le risorse per la nuova Sede 

comunale. Vogliamo informazioni in merito. 

 

Il Sindaco: per ora la sede comunale rimane dov’e’. Questo per le attuali posizioni 

dell’Amministrazione del demanio. La richiesta di assegnazione risulta “non lavorata”. 

Mentre per altre nostre richieste attendiamo una risposta positiva. Queste sono le notizie 

piu’ recenti. 

 

Perri: quindi alla scadenza del contratto dell’attuale Sede comunale cosa farete? 

 

Sindaco: continueremo a pagare il canone. 

 

Si passa al punto successivo: 

 

d)  Ex Fabbrica Fassi:  intenzioni dell’Amministrazione Comunale  relative alla sua 

destinazione d’uso 

 

Il Sindaco: anche in questo caso permane e si conferma l’indirizzo prescritto nelle 

osservazioni  dalla Regione, quindi l’indirizzo e’ di un insediamento  prevalentemente di 

carattere residenziale ed in parte commerciale, ridimensionando la superficie da 

realizzare, prevista a mq 5.200 che viene completamente concentrato nella volumetria del 

fabbricato ex caserma, e non piu’ alle superfetazioni – chiamiamola cosi – architettoniche 

che negli anni sono state realizzate. La superficie suddetta corrisponde sostanzialmente 

alla volumetria della ex Caserma. Oltre ai predetti 5000 mq, di cui una quota di ERP del 

6%,  ci saranno altri a mq. 1400 ad uso commerciale. E’ prevista la cessione al comune 

un’area di 4.400 mq. attrezzata a verde. 

 

Perri: volevo fare una domanda specifica. Sento parlare di “commerciale”. Di che tipologia 

si tratta ? 



 

 

 

 

 

Il Sindaco: si tratta di medie strutture. 

Perri: quindi non ci saranno centri commerciali. Questo vale anche per la zona Tonet. 

Il Sindaco: le indicazioni che diamo noi sono queste.  

Ribadisco la domanda: sono previsti centri commerciali ? 

Il Sindaco: la risposta è no. 

Perri: vi faccio questa domanda perche’ oggi il commercio sta attraversando un momento 

particolare,e  se l’indirizzo politico fosse quello di prevedere centri commerciali, questo 

penalizzerebbe le attivita’ commerciali esistenti. 

 

Il quinto quesito e’ il seguente: 

e) POI: intenzioni sulla riqualificazione del centro storico. 

 

Il Sindaco: quando e’ stato dato incarico all’ATP  della redazione del PUC nel 2007 era 

stato dato pure l’incarico di adeguare il Piano di Recupero del centro storico (non del POI): 

a quel tempo (2008) era ancora in corso di  validità;  con il 2010  sono trascorsi i dieci anni 

di operatività , quindi occorre oggi riproporre i regimi vincolistici e attuare la “verifica c.d. di 

adeguatezza” anche alla luce del nuovo strumento urbanistico.  

 

I professionisti, già incaricati di fare la revisione del Piano di Recupero, si sono dichiarati 

impegnati e disponibili ad onorare l’impegno professionale assunto. 

 

Per noi cio’ e’ molto importante, per la valenza turistica e culturale del sito. Il nucleo 

edificato del centro storico è al centro della ns. attenzione.  Le Amministrazioni Comunali 

che si sono succedute hanno tutto avuto a cuore le infrastrutture dell’abitato; ora ci 

impegniamo a completare i tratti di strada ancora non interessati da lavori prestando nel 

contempo tutta l’attenzione sulla conservazione e la manutenzione del paesaggio 

costruito. Oserei dire che il PdR e’ servito a poco, se non a nulla, proprio perche’ non sono 

stati rispettati in piu’ di una occasione i canoni che l’Arch. Ricchetti aveva prescritto per i 

prospetti, le facciate, i materiali da utilizzarsi, ecc. Sotto questo aspetto, pensiamo che il 

Piano di recupero nuovo possa essere risolutivo. 

Perri: il Centro Storico e’ una zona che necessita di grande attenzione.Faccio anche 

riferimento anche alla pratica “Rio Berodo”, che e’ stato gia’ finanziato -, di cui non si  



 

 

conoscono gli sviluppi. Anche per lo sviluppo delle attivita’ ludico/sportive, mi pare di 

capire che non ci sono modifiche in atto. 

 

Il presidente passa al 6^ quesito. 

  

     f) Zone artigianali: siti ed intenzioni dell’A.C. 

Risponde il Sindaco : I problemi sono noti. La Regione aveva cassato tutti gli insediamenti 

produttivi in sponda destra del Verbone. Visto che in parte coglievano gia’ l’interesse per 

delle iniziative  in atto delle presenze gia’ qualificate presenti, che avevano bisogno di 

rientrare in queste aree perche’ in questo modo potevano attingere a finanziamenti previsti 

proprio per le attivita’ produttive quando sono insediate in aree c.d. artigianali/industriali. 

Come era stato previsto nel PUC definitivo, viene riproposta l’individuazione di queste 

aree, concordando con la Regione una soluzione che e’ stata ritenuta adeguata e 

sufficiente. Difatti il problema per cui la Regione non accettava questi insediamenti lungo 

la sponda destra del Verbone era perche’ gli innesti degli assi viari che poi permettevano 

l’accesso a questi insediamenti erano di tipo ortogonale: in Regione avrebbero desiderato 

che questi accessi non creassero problemi sia di rallentamento ma anche di pericolo. 

Quindi con i Professionisti si e’ concordato di prevedere un accesso in parallelo con la 

strada provinciale, dalla quale ci sara’ l’accesso a questi insediamenti Si sta lavorando a 

queste norme ed anche ai parametri urbanistici. E’ stata rivista la distanza di rispetto tra i 

fabbricati e dai confini, cercando di limitare al massimo le situazioni problematiche, 

tenendo conto che si tratta di aree molto ridotte. 

 

Perri: prendiamo atto. Va bene, basta creare posti di lavoro. 

 

7^ quesito:  

     g) Caserme Pelizzari: intenzioni sulla riqualificazione e trasformazione 

Abbiamo già detto tutto prima:  senza la riqualificazione urbanistica non esistevano i 

presupposti per immetterle sul mercato edilizio. La scelta fatta a suo tempo e’ quella di 

dare una massiccia destinazione a carattere residenziale; peccato che tutto questo è stato 

fatto  prima della crisi economica. Oggi la crisi mette tutto in discussione.  Gia’ prima erano 

state  presi in considerazione importi di stima già  fuori mercato,  e oggi a maggior ragione. 

 

 

 



 

 

Perri: vorremmo sapere se a seguito dei recenti incontri e’ emersa la possibilita’ di 

acquisire al Comune gli immobili di cui parliamo. 

 

Il Sindaco: e’ emerso solo che questi beni demaniali non sono stati ancora trattati 

dall’Amministrazione del Demanio. La legge dava dei tempi molto limitati per la risposta, e 

altrettanto a noi per un’eventuale nostra  controdeduzione. Il demanio finora non ha 

rispettato i termini. 

 

Perri: quindi se il demanio desse disponibilita’, l’Amministrazione porterebbe avanti il 

discorso…. 

 

Il Sindaco: certamente. Vi ricordate che eravate stupiti per come noi ritenevamo di 

riproporre la sdemanializzazione prevista in oggi, per cui dovrebbero venire a noi il 

massimo dei proventi. Ci proviamo, e siamo ancora in corso per raggiungere l’obiettivo. 

 

   8^ quesito  

 

h) Zona costiera tra l’Aurelia e pass. Marconi.   

 

Viene confermata la destinazione urbanistica, e per la Regione  questo e’  importante,  per 

insediamenti a destinazione turistico ricettiva. Peraltro, la Funzionaria di settore notava 

con sconcerto che queste aree, e in particolare per quelle vicine al depuratore, sono 

destinate nel PTR a ”Liguria Agricola”. Verrà a breve presentata un’apposita osservazione 

al PTR. Non vi nascondo che non c’e’ accordo neanche tra i vari settori della Regione.     

 

Russo: nella zona ci saranno anche attivita’ commerciali ? 

 

Il Sindaco: sono previsti esercizi di vicinato. E’ sufficiente che i singoli immobili abbiano 

un’adeguata destinazione catastale. 

 

Perri: quindi non e’ previsto alcun insediamento residenziale. 

 

Il Sindaco: no. 

Si passa quindi al 09^ punto  

  i) Congiungimento tra via Roma e via Don Bosco intenzioni dell’A.C. in merito al 

congiungimento. 



 

 

Risponde l’Ass. Paolino: ha sempre prevalso il buon senso, ma non in questo caso. Il mio 

intervento sarebbe iniziato con una domanda, alla quale penso siate in grado di dare una 

risposta, se no me la do da solo. In questa fase di PUC, ad oggi che tipo di viabilita’ c’e’ al 

di la’ del ponte ? Cosa prevede ad oggi in proposito il Preliminare di PUC. ? 

 

Perri: capisco la tua domanda, rivolta sicuramente ad un chiarimento. Io ti posso dire che 

una viabilita’ c’e’, ci sara’. 

 

Paolino: io mi rifaccio a precise domande che tu hai fatto tempo fa al Sindaco. Allora ti 

dico, Fabio, dammi una risposta precisa alla domanda che ti ho fatto. 

 

Perri: io una risposta precisa non so dartela, ma siccome il ponte e’ costruito, fatela voi la 

viabilita’ anche nel PUC. 

 

Paolino: sono soddisfatto della risposta, perche’ mi conferma che e’ stata fatta un’opera 

senza che sia prevista una viabilita’. Noi siamo responsabili dei soldi dei cittadini, non solo 

dei soldi del Comune ma anche dei soldi che vengono dalla Regione, anche di quelli spesi 

per il ponte. Oggi la viabilita’ non esiste, ma esiste un poco piu’ a valle, dove noi – ti ricordi 

– avremmo voluto fare il ponte. Se lo avessimo fatto noi, sarebbe arrivato il Gabibbo o 

Fabio e Mingo. Lo avete fatto voi e non e’ arrivato nessuno. Per il momento. Avete speso 

756.000 €.per questo ponte, comprese le spese per interessi. Allora io dico, e mi dispiace 

che non ci sia Balbis, si voleva fare quest’opera a tutti i costi. Benissimo, sono scelte 

anche quelle. Avrebbero potuto farlo i privati a loro spese, ed ho la prova di questo.Ci 

sono state almeno 15 riunioni,  e si era giunti ad un accordo. Poi e’ caduta 

l’amministrazione, sono cambiati i tempi, sono cambiate anche le norme del Piano di 

Bacino, per cui quello che si poteva fare prima non si poteva piu’ fare,  ed in conseguenza 

l’Amministrazione ha fatto una scelta di impiego dei fondi alluvionali, e tra 25 opere 

possibili ha scelto, tre l’altro, il “ponte con le bretelle”. Cio’ impegnando le spese correnti, 

che sono la parte piu’ sensibile del bilancio, esposto al patto di stabilita’. Si voleva fare 

questa marchetta elettorale, chiamiamola come volete, non mi si puo’ dire che al di la’ del 

ponte c’erano 15 ditte, perche’ quelle di una certa rilevanza sono tre, e ci sono 12 famiglie. 

Ma anche se ci fossero state 50 aziende, vi sembra giusto che la collettivita’ paghi 

750.000,00 € ? Io penso che il ponte abbia portato un valore aggiunto a quell’area. Quanto 

meno l’Amministrazione avrebbe dovuto fare qualcosa, andare dai proprietari e dire vi 

facciamo il ponte ma voi sottoscriveteci la disponibilita’ a cedere gratuitamente i terreni per  

 



 

 

la strada, contribuiamo economicamente visto che l’Amministrazione si e’ accollata un 

mutuo di 296.000,00 €. Quando sara’ finito questo ponte, e ci auguriamo che la Regione ci 

conceda un contributo, il Comune dovra’ spendere altri 100.000,00 €, e sono tanti soldini. 

Nessuno ha avuto il coraggio di dire ai proprietari: contribuite economicamente. Chi ha 

contattato prima queste persone, doveva farlo anche adesso, visto che ci sono in ballo 

cifre da spavento. Non e’ ammissibile quello che e’ successo. Io capisco che il Piano di 

Bacino dica che il ponte debba essere fatto li. A noi interessa che abbiamo speso 

750.000,00 € per un ponte che finisce in una proprieta’ privata. E’ doveroso che i presenti 

sappiano questo. Qualche persona in piu’ potra’ recepire queste argomentazioni, che e’ 

giusto che i cittadini di Vallecrosia conoscano. Per adesso basta, poi a secondo della 

risposta ce n’e’ ancora. 

 

Russo: credo che in tutte le discussioni che facciamo e’ ora di piantarla con le allusioni a 

certe manipolazioni nel passato. Perche’, Emidio, fino a prova contraria ci siamo gia’ rivolti 

una volta alla procura e ci rivolgeremo per la seconda  e ci sara’ anche una terza. E’ inutile 

continuare a fare delle allusioni al passato di manipolazione e marchette di campagna 

elettorale perche’ se andiamo proprio a vedere, voi siete in carica da appena otto mesi e ci 

rivolgeremo alla Procura tre volte. Tre volte. E’ inutile fare allusioni. Se  poi e’ un discorso 

di PUC, e ciascuno vuole mettere in campo le proprie intenzioni e’ un conto. Ma che ogni 

volta si alluda a marchette elettorali…. Vorrei proprio vedere ! 

 

Paolino: avevo detto che a secondo della risposta mi sarei comportato in una certa 

maniera. Non e’ mia intenzione adottare il vostro sistema. Credo che la Procura abbia 

cose piu’ serie di cui interessarsi che il gazebo o il carro di Sanremo Oggi posso dire che  

dopo questa risposta – non era questa la mia intenzione – daro’ un incarico personale, 

pagando di tasca mia,   (se vorra’ l’Amministrazione potra’ partecipare o meno) per un 

parere pro veritate per verificare se ci sono i presupposti per una responsabilita’ 

soggettiva, ed inviare tutto alla Corte dei Conti. Ma non faccio come voi,  vi avvisero’ 

prima. Io sono molto piu’ democratico:  prima verifico poi magari vi sento e poi decido. 

 

Russo: fai delle allusioni continue, che potrebbero essere oggetto di querela, sempre e 

comunque. 

 

 

 

 



 

 

Presidente: ognuno – l’ho gia’ detto – e’ responsabile di quello che dice. Se qualcuno  

ritiene di querelare, liberissimo di farlo. Queste polemiche sono inutili, per cui chiedo se ci 

sono altri interventi. 

 

Perri: intanto, vorrei dire al Sindaco e a tutta la maggioranza che da oggi in poi, se ci sono 

delle questioni che ognuno di voi personalmente ha con qualcuno, che se la veda con 

questo qualcuno, perche’ non e’ il carro di Sanremo che mi fa girare le palle o la Procura, 

mi da fastidio che noi siamo stati accusati di operare in maniera illegittima, mi fa piacere 

che ci sia la televisione ma mi fa ancora piu’ piacere che siano presenti le forze dell’ordine, 

perche’ noi eravamo quelli che operavano con metodi sporchi, perche’ volevamo 

appropriarci di tutto, ma voi  cosa state facendo, in alcune situazioni ? Che non e’ la 

piccola cosa, Emidio. Io mi sono stufato. Se uno ha una cosa personale, vecchia di molti 

anni, che se la risolva fuori dall’Amministrazione comunale. Il gazebo e’ una cosa. Hai 

parlato del carro. Non ne voglio parlare, perche’ poi ne parleremo. Da oggi in poi si parla di 

amministrazione comunale in essere, non delle marchette elettorali, perche’ le marchette 

elettorali – e qui ci sono le forze dell’ordine – le facciamo tutti per cercarci i voti. Il ponte 

intanto c’era un finanziamento dedicato al ponte. Se non si faceva il ponte, il 

finanziamento non c’era. Per quanto riguarda il favore ad un gruppo di famiglie, hai detto 

bene, son cambiati i parametri ed il ponte poteva essere fatto intervenendo su altre 

situazioni che non erano 700.000,00 € ma molti di piu’ Ora pare che il CONAD si voglia 

spostare. Chiedo: lo sapete ? State redigendo il PUC, avrete pure qualche indicazione su 

quello che vuole fare CONAD. Se si spostasse CONAD, probabilmente si sgombera l’area 

di fronte e si potrebbe studiare una viabilita’ un sottopasso o una sopraelevata. Io non 

criticherei il ponte. E’ stato fatto li, basta. E’ inutile criticare. Hai detto prima, chi non fa non 

sbaglia. Magari per te e’ uno sbaglio, per altri no. Pensate di fare un discorso armonioso 

per la citta’ Ti invito per cortesia a parlare in questa sede senza personalismi e ripicche 

personali, che ognuno si risolve per i fatti suoi perche’ purtroppo non tutti conosciamo le 

cose. 

 

Paolino: in maniera molto tranquilla, mi va di ribadire che tutto cio’ che e’ stato detto finora 

e’ attinente alla vita amministrativa di Vallecrosia e a cio’ che e’ stato fatto, magari non 

come andava fatto… 

 

Perri: Emidio, hai parlato di marchetta elettorale….. 



 

 

Il Presidente: Basta, ci stiamo ripetendo. Io credo che l’amministrazione a questo punto 
verifichera’ la possibilita’ di creare una viabilita’,  quella possibile. Certo, se i proprietari 
cedessero volontariamente in terreni al Comune sarebbe tutto piu’ facile fare la strada. 
 

Paolino: in certi posti si dice cornuti e mazziati… 

 

Presidente: basta, Assessore. 

 

Perri: quindi, quando si apre questo ponte? 

 

Il Sindaco: non appena saranno finiti tutti i lavori previsti. 

 

Presidente: passiamo al punto successivo. 

 

l) 10° Punto Zone agricole e lotto minimo. Intenzioni ed indicazioni dell’A.C. 

Il Sindaco: prima accennavo che siamo andati a Genova la scorsa settimana per discutere 

di alcune cose tra le quali questa delle zone agricole; alla luce di quanto si ventila  sara’ 

oggetto del PTR, con cui la regione si appropria della normativa sulle zone agricole, 

mentre lascia il tessuto urbano. Abbiamo visto che nulla si puo’ fare per il lotto minimo, per 

cui la superficie minima di intervento sara’ di 2.500 mq.,  sia in A.CE agricola che in A.CE 

serricola. Bisogna avere in proprieta’, anche su piu’ mappali tra loro contigui, una 

superficie di 2.500 mq, e poi estendere in un’area i restanti 2.500 mq. Quindi il lotto 

minimo rimane invariato in 5.000 mq. D’altro canto, come sapete, abbiamo portato in 

approvazione questa variante al PRG perche’ l’Ufficio, quando ad aprile 2013 aveva 

inserito le norme di salvaguardia del PUC nel PRG aveva lasciato nelle zone agricole 

l’indice di fabbricabilita’ 03  e per legge la Regione ci ha chiesto di ridimensionarlo a 0,03. 

E’ di questi giorni la richiesta della Provincia, come organo di sorveglianza, tutti i permessi 

di costruire rilasciati negli ultimi diedi anni in zona agricola con indice 0,03. Quindi la cosa 

si fa dura. Questa situazione va raccordata a quanto avvenuto nel Dianese, per cui ci sono 

state prese di posizione per il ripristino della legalita’, dicono. Per le zone agricole si 

confermano i dati. 

 

Perri: quindi il lotto minimo definitivo qual e’ ? 

 

Il Sindaco: 5.000 mq., con superficie minima di intervento in proprieta’ di mq 2.500. 

 

Perri: e il PTR  ha portato modifiche? 



 

 

Il Sindaco: non e’ entrato ancora in vigore, pare che andra’ in giunta non prima di  fine 

marzo, primi di aprile. Il PUC dovrebbe andare in Consiglio prima dell’entrata in vigore del 

PTR. 

 

Il Presidente: punto successivo – 

 

11° Punto 

m) Museo della Canzone: intenzioni dell’A.C. sulla destinazione e sviluppo. 

Il Sindaco: confermiamo le previsioni del Preliminare. Indubbiamente pero’ facciamo 

osservare che come dicevo prima la via di mezzo, un po’ per la tortuosita’ della strada che 

ha assunto per andarsi a raccordare col ponte e un po’ perche’ poi non ha piu’ lo sbocco in 

una via di mezzo nel territorio di  Bordighera. Negli ultimi tempi siamo stati informati da 

una conferenza di servizi che e’ nella fase referente che la realizzazione di questo 

immobile proprio frontistante al Montale, e quindi viene ad intercettare totalmente la 

possibilita’ di collegare la via di mezzo, che aveva anche una certa ampiezza di strada, 

proprio perche’ doveva essere veramente una via di scorrimento, una via interessante per 

la citta’, di sviluppo,  l’ha relegata ad essere una via di penetrazione di comparti, e quindi 

perde un po’ il suo significato. Quindi, noi diciamo che lo confermiamo, voi sapete che 

tutte queste aree sono aree a servizi, e quindi che si dica che li’ ci va il museo della 

canzone e’ una politica di indirizzo, comunque qualunque altro tipo di realta’. Queste aree  

c.d. a servizi sono disseminate su tutto il territorio e secondo noi  creano  una certa 

disgregazione. E come in questo caso che poi sono inserite in una viabilita’ che non e’ piu’ 

una viabilita’ dorsale ma una viabilita’ di penetrazione chiaramente potrebbe portare delle 

tristi conseguenze. 

 

Perri: prendiamo atto. L’importante e’ dare luce e sviluppo a questo Museo della Canzone, 

in modo tale che la citta’ ne abbia beneficio. 

 

Il Presidente: passiamo al 12°Punto 

n) Vecchio Municipio in via D. Bosco: intenzioni dell’Amministrazione per la riqualificazione 

e la trasformazione. 

Il Sindaco: anche qui siamo fermamente convinti della necessità della conservazione e 

della valorizzazione con una viabilita’ che lo preservi nella sua integrita’ e non venga posto 

a ridosso di tutta una zona di parcheggio. Era una bella villa, abbiamo fatto delle ricerche  

 

 



 

 

storiche, era la Villa Aprosio, e rientra in una destinazione d’uso ed e’ nostra intenzione, 

come e’ scritto nel nostro documento programmatico,  che divenga la Case delle 

Associazioni ed anche una struttura per attivita’ museali, Oggi versa in una deprecabile 

situazione di abbandono. E’ ns. intenzione indire un bando di gara per un’idea di progetto, 

e si cerchera’ in primis di valorizzare la professionalita’ di giovani studenti di architettitura, 

che verranno incentivati con una borsa di studio a fare su tale tema la propria tesi di 

laurea. Per quanto riguarda il finanziamento, se ne parlera’ nel prossimo consiglio, 

dovrebbe rientrare nella programmazione integrata sovra comunale 2014 – 2020 a cui 

stiamo dando corso, come capofila,  con un protocollo d’intesa con i Comuni di S.Biagio 

della Cima, Soldano e Perinaldo. Nell’ambito di questo progetto, che persegue fini di 

valorizzazione turistica ed ambientale, della campagna, dei prodotti enogastronomici, sono 

un po’ questi grossi progetti oltretuttto in linea ormai  con la tendenza di vedere tutto 

coordinato a livello di insieme di Comuni. Quindi per noi di Vallecrosia, con la D.ssa 

Canale, che e’ il dirigente preposto a questi prodotti finanziari, abbiamo individuato la 

necessita’ di inserirsi a pieno titolo nella pista ciclabile lungo il mare e di portare lungo il 

Verbone tutto un percorso attrezzato e ciclistico di valorizzazione degli ambienti; quindi per 

Vallecrosia questo immobile dovrebbe assumere un certo significato. 

Russo: nel PUC preliminare era prevista la biblioteca civica, avete pensato – dato che voi 

volete farne altro – a qualche sito alternativo per la biblioteca. 

Il Sindaco: sara’ realizzata nell’ambito dell’edilizia scolastica. Biblioteca, medioteca e tutto 

cio’ che oggi serve alla popolazione giovanile, con inserti di attivita’ sportiva. 

Il Presidente: grazie, passiamo al punto successivo. 

 

13° Punto  

o) Intenzioni dell’A.C. in merito a varianti specifiche e non d’insieme difformi da quanto 

previsto nel PUC definitivo 

 

Il Sindaco: per fare un po’ di allegoria, noi non intendiamo essere cavalcati, scavalcati e 

domati e su queste cose potete star sicuri. Però, non per questo, parlando sempre di 

cavalcature, intendiamo perdere il carro. Quindi quando ci sono iniziative che tramite 

progetti o strumenti urbanistici, li terremo nella giusta considerazione. 

 

 

 

 

 



 

 

Forse tornerò a ripetermi, ma è giusto precisarlo, questo piano è stato concepito nel 2008 

(poco tempo prima della crisi globale), con una certa idea di sviluppo in gran parte 

concentrata in quel settore residenziale che doveva assumere il ruolo di motore della 

crescita e di creatore di risorse economiche/finanziare per realizzare le opere pubbliche e 

le strutture di servizi di cui Vallecrosia ne ha tanto bisogno. Questo da noi è solo 

parzialmente condivisibile.  Se con strumenti, legittimi, ad es. quelli connessi al Decreto 

del fare, lo sportello unico ed altri, vengono prospettate delle iniziative proponibili, e 

praticabili, che generano occupazione le stesse verranno prese in seria considerazione e 

valutate e portate in esame nelle sedi preposte per ottenere i consensi e le approvazioni 

del caso.  

Perri: quindi, nel caso in cui ci siano varianti rispetto al PUC le farete, se ci saranno 
proposte? 
 
Il Sindaco: quelle a cui facevo cenno non sono varianti. 
 
Perri: volevo dire che siccome il PUC e’ un insieme, sono previste da parte vostra delle 
varianti specifiche in alcune zone? 
 
Il Sindaco: al momento non ne prevediamo, Ci presentiamo come gestori di uno strumento 
dinamico, adeguato ai tempi. 
 

Il Presidente: andiamo avanti con l’ultimo punto. 

 

14° punto  

p) Spiagge: intenzioni e sviluppi che l’A.C. intende adottare  

Il Sindaco: noi ci siamo dotati di un Piano degli arenili, e con questo oltre ad aver dato 

delle destinazioni spaziali, delle destinazioni d’uso non avevamo dato ancora lo strumento 

urbanistico e paesaggistico per poter operare in questi comparti. Quindi – e ne siete a 

conoscenza – abbiamo dato l’incarico, unitamente alla variante per il cimitero, di una 

variante per l’ambito del litorale al PRG e contestualmente anche al PUC adottato. E’ stato 

incaricato l’U.T.C., con l’intento di premiare le capacita’ professionali dei nostri dipendenti, 

e la variante è già stata predisposta dall’Arch. Ramella. In questo momento questo 

documento è in Regione presso i competenti Uffici, con cui abbiamo parlato, legale,  

urbanistica , ambiente e  demanio, e con il nostro referente per il PUC e ci e’ stato 

consigliato, vista la molteplicita’ degli aspetti che tocca, di portarlo in Regione – cosa che 

abbiamo fatto – Cosa di questi 

 

 

 



 

 

 

 

 giorni, dovrebbe tornarci nella sua stesura piu’ definitiva, nel senso che guarda con 

attenzione tutti questi aspetti, quindi verra’ portato in discussione, in conoscenza, alla 

Commissione Urbanistica per poi andare in Consiglio comunale per la convocazione della 

Conferenza di Servizi, in quanto variante al PRG ed al PUC.   

Perri: quindi il PUD va avanti ? 

Il Sindaco: il PUD e’ gia’ definito, e’ a posto. Questo e’ Piano Particolareggiato del Litorale. 

Perri: sono previsti stabilimenti balneari ? 

Il Sindaco: no. Sono previste spiagge pubbliche, c’e’ la possibilita’ di mettere baracchette, 

chioschi. Cioe’ come chi e’ concessionario delle SLA, cosa puo’ realizzare, con quale 

materiale, con quale criterio estetico, come possono essere sistemate le case dei marinai. 

Perri: stiamo parlando del PUD…. 

Il Sindaco: no, del Piano Particolareggiato delle Spiagge, che sono da assegnare tramite 

bando. 

Perri: voi avevate detto che entro questa stagione estiva….. 

Il Sindaco: vediamo se ce la facciamo. Abbiamo la necessita’ di avere tutti i pareri 

approvati. Non credo che ce la faremo per questa stagione. 

Paolino: gia’ che ci siamo sulle spiagge – se no ci dicono che non diamo le notizia – vi 

informiamo che (avrete notato che il nostro litorale e’ infestato di canne, ecc) – 

rivolgendosi a Perri: non fare questa faccia ironica, con me non attacca – diciamo che 

l’Amministrazione non si e’ potuta muovere prima per pulire il litorale. Oggi che abbiamo 

avuto gli indirizzi del caso, l’Amministrazione – e mi rivolgo anche al pubblico – attraverso 

le cooperative e la Ditta che ha l’appalto di nettezza urbana, abbiamo ritenuto di procedere 

ad una giornata particolare, ad una manifestazione di pulizia delle spiagge, coinvolgendo 

tutti i cittadini e le categorie, le scuole, la protezione civile, tutti quanti, per il giorno 22 

marzo, a partire dalle ore 08,30. I guanti li forniamo noi, venite con un paio di scarponi. Gli 

operatori del mare offriranno una colazione ed una merenda salata. I partecipanti saranno 

coperti da un’assicurazione. L’ultimo incontro organizzativo c’e’ stato questa mattina, e c’e’ 

stato consenso unanime. . Sono interessati l’Ufficio ambiente, l’Ufficio scolastico  e il 

Comando Vigili. Verranno coinvolte anche la vallata, perche’ abbiamo tanta roba che 

arriva dalla vallata e, quindi partecipera’ anche la Protezione Civile dei Comuni della 

vallata ed il demanio marittimo. 

Il Presidente: penso che sia stata una serata interessante. Visto che a tutti sta a cuore il 

futuro della citta’, sia alla maggioranza che all’opposizione, spero che si crei un clima piu’  

 



 

 

 

 

 

sereno e costruttivo. Se cio’ avverra’, sara’ piu’ facile raggiungere gli obiettivi nell’interesse 

generale della città. 

 

Quindi la seduta viene sciolta. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

    f.to    PROF. GIOVANNI BOVALINA                            f.to DOTT. FRANCESCO CITINO ZUCCO 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   


