
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELL’ 11/08/2014  N° 20 
 

OGGETTO: INTERPELLANZE PRESENTATE DAL 

GRUPPO CONSILIARE “VALLECROSIA VIVA” IN DATA 

25 LUGLIO 2014, IN ATTI AL N. 7599 DI PROTOCOLLO 

GENERALE. 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNDICI del mese di 

AGOSTO, 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 08.09.2014e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi fino al giorno 

23.09.2014. 

 

Vallecrosia, lì 08.09.2014 

 

             Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 
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PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 
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BARRA MONICA 
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BOVALINA GIOVANNI 
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BALBIS GRAZIANO 

 

Sì 
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RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 
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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. 

 



 

 

OGGETTO: INTERPELLANZE PRESENTATE DAL GRUPPO CONSILIARE “VALLECROSIA 

VIVA” IN DATA 25 LUGLIO 2014, IN ATTI AL N. 7599 DI PROTOCOLLO GENERALE. 

 

     Il Presidente, prima di aprire la seduta, comunica che con nota in data 21 luglio 2014 il Gruppo 

di Minoranza consiliare ha comunicato l’avvicendamento della carica di Capogruppo consiliare, che 

passa dal Consigliere Balbis al Consigliere Perri. Il Presidente ringrazia quindi Balbis per la 

collaborazione sempre prestata e augura a Perri buon lavoro, confidando nella sua disponibilità a 

contribuire a rendere i lavori consiliari sempre piu’ proficui. 

     Fatto l’appello e verificata la presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta 

e passa alla trattazione dell’O.d.g. 
 

 1) CAPITOLATO PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – TARI:: 

     A) ILLUSTRAZIONE DELLA VERIFICA DEI COSTI DELL’ATTUALE DITTA: 

     B) DICHIARAZIONE DELLA VOLONTA’ FUTURA IN PROSSIMITA’ DEL PROSSIMO 

APPALTO: TIPOLOGIE E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE; 

     C) RICHIESTA DI RIVISITARE LE TARIFFE. 

 

     Chiede se  i Consiglieri di Minoranza intendono illustrare l’interpellanza. 

PERRI: anticipa la sua volontà come neo Capogruppo di collaborare nell’interesse della città.  

Comunica che la minoranza ha approntato una relazione sui punti iscritti all’O.d.g. 

Il PRESIDENTE sottolinea che Perri si era impegnato in Conferenza Capigruppo a consegnare 

entro giovedì scorso una relazione integrativa delle interpellanze proposte, e ciò non e’ avvenuto. 

PERRI precisa che il quinto punto dell’O.d.g. in Commissione era stato detto che non sarebbe stato 

iscritto all’O.d.g., invece e’ stato iscritto. La relazione non e’ stata presentata per problemi di 

tempo, e se così si vuole posso anche non leggerla. Ma non si parli di correttezza rispetto a quello 

che e’ stato detto in Commissione. 

Il PRESIDENTE invita Perri a procedere alla lettura della relazione. 

PERRI chiede conferma sulle modalita’ di svolgimento della discussione, augurandosi che i vari 

argomenti possano essere trattati in modo approfondito. 

Il PRESIDENTE legge quindi il verbale della Conferenza dei Capigruppo in data 05.08.2014. In 

relazione a quanto stabilito in tale sede, il Presidente comunica che si seguono – a termini di 

regolamento – le norme previste per le interpellanze. E’ stato anche stabilito di non superare il 

tempo di trenta minuti per ciascuno degli argomenti iscritti all’O.d.g., tempo che appare sufficiente. 

PRESIDENTE quindi legge il primo punto della discussione “Capitolato di appalto per la gestione e 

smaltimento rifiuti – TARI – “. Lamenta gli aumenti tariffari e lo stato pietoso in cui versano le vie 

pubbliche. Chiede quali siano le intenzioni dell’Amministrazione su tali questioni ed anche sul 

nuovo capitolato di appalto e sui tempi per l’affidamento del servizio. Anche se e’ vero che lo Stato 

impone parametri da rispettare per la determinazione della Tassa sui rifiuti, ma e’ anche vero che la 

città si trova in uno stato veramente degradato. I servizi non vengono svolti, o lo sono 

irregolarmente. Riconosce che l’Ass. Paolino per l’impegno che sta impiegando per correggere, 

anche con sanzioni, le inadempienze della Ditta appaltatrice, ma purtroppo le cose non migliorano. 

La città quindi vive una condizione di degrado che non c’è mai stata. 

Chiediamo quindi cosa farà l’Amministrazione per rimediare a tale situazione. Si tenga conto che 

nei documenti del piano finanziario leggiamo che si spendono 300.000,00€ per il lavaggio delle 

strade e delle piazze, cosa che non viene fatta. I cassonetti sono tutti in stato di degrado, c’è puzza 

in giro, ecc. In questa condizione, come si possono giustificare le tariffe che i cittadini sono costretti 

a pagare, per alcune categorie commerciali triplicate rispetto al passato? Anche nel passato noi della 

minoranza avevamo sollevato delle obiezioni sulle tariffe imposte. Ad esempio, non e’ possibile che 

un nucleo familiare molto numeroso sia avvantaggiato rispetto ad un nucleo formato da tre persone. 

Le famiglie composte da piu’ di 5 persone sono poche. Il Comune comunque si deve fare carico dei 

disservizi, per evitare che i cittadini di Vallecrosia paghino cifre da capogiro per un servizio 

inadeguato. In campagna elettorale avevate promesso la diminuzione del carico fiscale attraverso 

una razionalizzazione della spesa. Così non e’ stato. 



 

 

PAOLINO: ringrazio innanzitutto il pubblico numeroso, magari anche grazie alla facciata B di 

qualche vostro volantino. Certo, in campagna elettorale avevamo promesso ciò che tu, Perri, hai 

riferito. Non preoccupatevi, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Vorrei invitare 

coloro che si ritengono i paladini della città, prima di fare articoli sui giornali o su internet di 

approfondire prima la materia e confrontarsi prima con gli amministratori. Il Comune e’ sempre 

aperto. Queste persone sono ignoranti, perché’ ignorano le cose. Occorre informarsi e conoscere le 

leggi, prima di contestare. Fatta questa parentesi, devo dire che non e’ la prima volta che parliamo 

di queste cose. Noi siamo stati i primi a renderci conto che il servizio di nettezza urbana non 

funziona. Quando ci siamo insediati, la città non era in condizioni migliori; forse era messa peggio. 

Questo perché’ noi abbiamo un capitolato scaduto nel 2009, ripeto nel 2009. Sappiamo benissimo 

che la Ditta appaltatrice ha gravi problemi economici. Noi comunque abbiamo formalizzato le 

inadempienze, applicando le norme del capitolato per sanzionare i disservizi. Monitoriamo 

quotidianamente la situazione della nettezza urbana, e non mi pare che in questi giorni Vallecrosia 

sia piu’ sporca di altre città. La collaborazione non e’ scrivere magari su Facebook, ma partecipare 

alla soluzione dei problemi. E’ vero che certe categorie produttive pagano tariffe alte, ma i 

parametri non sono determinati dal Comune e noi purtroppo ad essi ci dobbiamo attenere. Non e’ 

vero che noi abbiamo abbassato le tasse alle banche. Noi per queste utenze abbiamo applicato i 

parametri al massimo. Abbiamo anche dato incarico agli Uffici di verificare tutte le possibilita’ di 

riduzione sostanzialmente la TARI per le categorie (commercianti, pubblici esercizi) che sono 

maggiormente penalizzate. Il prossimo anno, se sara’ possibile, si cercherà di applicare tariffe piu’ 

basse. Per quanto riguarda il servizio, la prossima settimana verrà approvato dalla Giunta. Io 

comunque pur non avendone l’obbligo, ho chiesto – ed ottenuto a dire il vero – collaborazione alla 

minoranza. Il nuovo capitolato, che prevede il servizio “porta a porta” migliorerà gradualmente il 

servizio e consentira’ una gestione meno onerosa per i cittadini.  

BALBIS: vorrei aggiungere qualcosa sul piano finanziario TARI. Sia in Commissione che in 

Consiglio avevamo già chiesto la stessa cosa: ci sono ben 800.000,00 €, compresi 300.000,00 € per 

lavaggio strade. Quando in maggioranza c’eravamo noi il lavaggio veniva fatto ogni 15 giorni. Poi 

ci sono altri costi, ad. es. 370.000,00 e 108.000,00 € senza alcuna giustificazione. Totale, ripeto, 

800.000,00 €. A Vallecrosia ci sono circa 7.000 abitanti. Quasi 100 € a persona, senza 

giustificazione. Aggiungo che quando noi abbiamo fatto gli accertamenti ICI ci siamo confrontati 

con la gente, non ne abbiamo avuto paura. Ora invece non e’ stata fatta alcuna assemblea pubblica 

per spiegare alla gente gli aumenti tariffari. 

Il PRESIDENTE: non credo che il Comune spenda tutti questi soldi senza giustificazione. La parola 

all’Ass. Vichi. 

VICHI: il piano finanziario e’ stato redatto dal responsabile del Servizio tributi, Dr. Galimberti. Per 

quanto riguarda il lavaggio delle strade, era così anche negli anni precedenti. L’Ass. Paolino ha già 

illustrato quanto l’Amministrazione intende proporre. Il costo non e’ ingiustificato; casomai il 

servizio e’ insufficiente. 

Per quanto riguarda le altre cifre evidenziate da Balbis, si tratta di IVA e in parte adeguamento 

ISTAT (i 108.000,00 €). Invece per le altre cifre (370.000,00 €, inseriti nella parte fissa del Piano 

Finanziario) si tratta di spese per smaltimento rifiuti ed altri servizi e costi assolutamente ed 

esattamente individuabili. 

Segue una vivace discussione sulle modalita’ di svolgimento e sulla durata degli interventi dei 

consiglieri. 

Si riprende con il Consigliere RUSSO, che precisa che in Commissione e’ stato presentato un 

capitolato gia’ fatto, e noi abbiamo subito rilevato che il servizio “porta a porta” non va bene per 

Vallecrosia, e vi spiego perche’. Oggi spendiamo cifre rilevanti (circa 1.200.000,00 in totale). Con 

il nuovo appalto, ammesso che tutta la popolazione effettui correttamente la raccolta differenziata, 

secondo quanto scritto nel capitolato dovremmo spendere circa 200.000,00 € in meno. Ma 

purtroppo nel capitolato proposto i controlli non sono previsti in maniera adeguata. E solo adeguati 

controlli possono consentire risparmi di spesa e, quindi, tariffe piu’ basse. Sarebbe stato opportuno 

prevedere maggiori controlli, come fanno in tantissimi altri posti.  

 



 

 

 

PAOLINO: rimango stupito dall’atteggiamento della minoranza. Avete partecipato alle 

Commissioni e dato il vostro contributo. Abbiamo scelto il porta a porta per avere dei risparmi; se 

poi i cittadini non hanno senso civico, non e’ colpa nostra. Tra l’altro siete stati voi a farci 

aggiungere la clausola che prevede che la Ditta appaltatrice deve avere un dipendente addetto al 

controllo dei sacchetti della spazzatura. Avete dichiarato di apprezzare il nostro atteggiamento nei 

vostri confronti, ed ora rivolgete tutte queste critiche. Forse perche’ stasera c’e’ un buon pubblico 

presente e quindi strumentalizzate la situazione. Vuol dire che mercoledi’ prossimo approveremo in 

Giunta il capitolato senza ulteriori indugi. 

PERRI: mi fa piacere la presenza di numerosi cittadini; io queste cose le ho dette in Consiglio 

numerose volte, e magari erano presenti solo le Forze dell’Ordine. Noi siamo venuti in 

Commissione, abbiamo esaminato il capitolato e poi abbiamo collaborato perche’, come ci e’ stato 

detto, proposte alternative non erano in campo. C’era solo da discutere i particolari. Noi ci siamo 

prestati per migliorare certe situazioni. Nessuno ci ha chiamato prima, per condividere la stesura del 

capitolato.  Confermo che comunque Paolino e’ l’unico esponente della Maggioranza che tiene in 

considerazione l’opposizione. Ribadisco quindi che la nostra posizione e’ chiara: vogliamo sapere 

cosa l’Amministrazione intende fare nei confronti della Ditta appaltatrice che non rispetta il 

contratto. E’ inutile che ci si dica che il capitolato l’hanno fatto i precedenti amministratori, ne’ che 

gli alti costi sono giustificati da servizi inesistenti. 

PAOLINO: se i vs. dubbi fossero emersi prima, forse avremmo affrontato il problema 

differentemente. E sai che dico il vero. Nelle Commissioni che abbiamo fatto, ho preso atto di una 

vostra partecipazione, mai un dissenso da parte vostra. 

PERRI: quando l’abbiamo espresso ci e’ stato detto che la scelta non poteva essere oggetto di 

discussione, quindi abbiamo collaborato. 

PAOLINO: in merito alle sanzioni da infliggere alla Ditta appaltatrice, nonostante il servizio negli 

ultimi tempi – checche’ ne diciate – e’ migliorato, continuiamo ad applicarne puntualmente quando 

il capitolato ce lo consente. 

BALBIS: voglio solo aggiungere che l’Ass. Vichi avrebbe potuto confrontarsi per tempo con la 

minoranza, e comunque la spesa per lavaggio strade non e’ assolutamente giustificata, dato che Via 

Col. Aprosio e’ stata lavata solo una volta negli ultimi mesi. 

VICHI: i costi sono collegati al precedente appalto; certo che noi dobbiamo comunque vigilare e 

rilevare i disservizi.  

Vichi ripercorre quindi i vari passaggi legislativi che hanno portato alla IUC. Prosegue rilevando 

che i Comuni non possono fare altro che rispettare ed applicare le leggi dello Stato. E’ evidente che 

minori sono i costi del servizio e meno alta e’ la pressione fiscale. Lo scorso anno siamo riusciti ad 

evitare l’applicazione della TARES, che sapevamo essere, per molti aspetti, eccessiva e vessatoria. 

Quest’anno non possiamo fare altro che applicare le norme oggi in vigore. 

 
2) MANIFESTAZIONI ESTIVE E TURISMO; CALENDARIO ED INIZIATIVE 

DELL’AMMINISTRAZIONE: 

     A) DICHIARAZIONE DEGLI ASSESSORI COMPETENTI IN MERITO ALLA MODALITA’ DI 

GESTIONE DELLA DELEGA NEI CONFRONTI DELL’OPPOSIZIONE; 

     B) ILLUSTRAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEL PROGETTO TURISTICO PER 

VALLECROSIA. 

 

PERRI: intendiamo conoscere,  a distanza di quasi un anno dall’insediamento dell’attuale 

Amministrazione, chi sia delegato all’asserorato al turismo, chi sia delegato in questa materia ai 

rapporti con l’opposizione e chi di fatto si occupa del turismo. Vogliamo poi sapere se c’e’ un 

calendario  stagionale delle manifestazioni, nonche’ quali siano le intenzioni future 

dell’Amministrazione – ed in particolare dell’Assessore delegato – per quanto concerne il futuro del 

grande turismo per Vallecrosia. Ad oggi non abbiamo ancora capito chi si occupa di turismo e 

manifestazioni. Non e’ dato sapere se l’Ass. Paolino, tra le tante cose, si occupi anche di turismo. 

Noi parliamo soltanto con lui, peraltro. Noi invece crediamo che si deve sapere da parte di tutti 

quale sia l’Assessore competente. L’Ass. Barra si occupa del turismo culturale; la Sig.ra Aprosio 



 

 

non si sa bene cosa faccia; Chiappori si occupa di turismo, almeno cosi’ ci e’ stato detto nella prima 

seduta di consiglio, quando e’ stata presentata la nuova Giunta. Paolino si dedica al “turismo 

commerciale” che non si sa bene cos’e’, adesso magari ce lo spiega……..chiediamo che ci venga 

chiarito chi fa cosa. 

PAOLINO: le deleghe sono state assegnate e comunicate al Consiglio. 

PERRI: la realta’ non riproduce quanto riportato nelle deleghe. 

PAOLINO: abbiamo fatto una cosa un po’ particolare, abbiamo cercato di diversificare il settore del 

turismo. Io mi occupo in effetti di parecchie cose, e lo faccio volentieri; qualche volta in maniera 

proficua. Per le manifestazioni, il Sindaco ha dato l’incarico per la parte turistica al Consigliere 

Aprosio. Poiche’ la signora non puo’ portare in giunta le sue proposte, che peraltro spesso hanno 

anche valenza commerciale, si appoggia a me quale tramite nei confronti della Giunta. Per quanto 

riguarda gli altri, non so. Saranno loro a dare le spiegazioni del caso. Comunque il turismo non e’ di 

mia competenza. 

BARRA: che dire, io mi occupo di manifestazioni culturali, non c’e’ molto da dire. Ho spiegato in 

Commissione quali sono le attivita’ che seguo, anche nell’ambito del settore pari opportunita’ 

(stalking, ecc.). Sono assessore con deleghe assegnate dal Sindaco, e non ho delegato nessun altro. 

CHIAPPORI: Perri ha cercato di fare un po’ di protagonismo. Le risposte le abbiamo date un paio 

di volte, ma stasera c’e’ gente be quindi……..innanzitutto il Sindaco ha voluto coinvolgere tutti i 

Consiglieri, in quanto disponibili a collaborare. Spirito di squadra, quindi.  

PERRI: ho la conferma stasera che le deleghe che il Sindaco ha dato non sono corrette. La delega 

alle manifestazioni ce l’ha l’Ass. Barra. Non si capisce perché  se ne occupi Paolino. Quindi si ha la 

conferma che quanto disposto dal Sindaco non e’ stato rispettato. La divisione e’ tra turismo e 

manifestazioni, che non sono la stessa cosa, ovviamente. Non vogliamo fare protagonismo sulle 

deleghe solo perché c’e’ il pubblico. Per me va bene anche l’Ass. Paolino come punto di 

riferimento, ma gli si dia la delega. Altrimenti, in questo momento se c’e’ un cittadino che vuole 

organizzare una manifestazione, questi va dalla Barra. La Sig.ra Aprosio si riscontra invece con 

Paolino. Ma questi non ha la delega al turismo. 

CHIAPPORI: ho fatto una riflessione. Paolino fa l’Assessore ed e’ presente tutte le mattine. E’ 

disponibile e si mette a disposizione, e ben venga. E’ giusto che dia una mano alla Sig.ra Aprosio, a 

me, a tutti. 

BALBIS: ma la delega alle manifestazioni ce l’ha la Monica Barra. Quindi chiediamo un 

chiarimento, niente altro. 

PAOLINO: penso che dopo queste discussioni, dopo la pausa di ferragosto il Sindaco – era gia’ una 

nostra idea – puo’ anche valutare una nuova distribuzione delle deleghe. 

PERRI: la seconda domanda chiede una risposta nel senso di riferire al Consiglio quale sia la 

strategia turistica per Vallecrosia. Prendiamo atto sinora che sono state le Associazioni 

(Confcommercio, Pro Loco ecc.) ad organizzare qualcosa, altrimenti il parco manifestazioni sarebbe 

stato piu’ che scarso. E’ vero che i soldi sono pochi, ma ci sono. Iniziative del Comune, che si 

sappia, non ce ne sono. Non e’ mai stata convocata la Commissione Turismo, forse perché’ non si 

sa bene chi la deve convocare. Quando ero io Assessore al Turismo vi consegnavamo almeno il 

calendario; ora, se non vediamo qualcosa per strada, non si ha alcuna notizia. Noi siamo qui a 

rappresentare una parte della cittadinanza, e dobbiamo essere informati da voi per poter svolgere 

questa nostra funzione. Del fatto che Chiappori voglia introdurre nuove forme di promozione 

turistica, come ha piu’ volte dichiarato seguito a ruota – soprattutto in campagna elettorale anche 

dal Sindaco, di queste nuove forme non e’ dato sapere nulla. Noi chiediamo spiegazioni su questo 

quesito. 

PAOLINO: voglio precisare solo una cosa. Il Consigliere Aprosio ha inserito in calendario, 

riproponendole, le manifestazioni che il Comune di solito organizzava. La Pro Loco ora e’ contenta 

di operare nel nuovo sito, che nel corso degli anni cercheremo di rendere ancora piu’ fruibile. Per 

quanto riguarda le serate lungomare, che abbiamo recentemente presentato, sono nate da stimoli 

dell’Amministrazione. Abbiamo inoltre introitato dei fondi da sponsorizzazioni che ci hanno 

consentito notevoli risparmi.  



 

 

CHIAPPORI: sono sincero, accuso il colpo relativamente al fatto di non aver presentato una 

proposta organica per il turismo, ad un anno dall’insediamento. Ci sono state altre priorità, che ho 

dovuto seguire. A questo punto pero’ ho raccolto alcune idee, che vado ad illustrare. Nei miei 

propositi, Vallecrosia deve essere capofila dei Comuni della vallata per lo sviluppo turistico del 

territorio. Il momento non e’ dei migliori, rispetto ai passati anni d’oro. Occorre rendersi conto che 

lo scenario e’ cambiato. Nonostante cio’ abbiamo molte carte da giocare. Innanzitutto il clima, che 

e’ meraviglioso. Poi le spiagge, che sono un vero patrimonio. Ed ancora l’entroterra, che e’ tutto da 

scoprire e valorizzare. L’incertezza sulle entrate finanziarie e’ nota, ed anche i fondi turistici, del 

Casino’ di Sanremo, sono solo un ricordo. Quindi bisogna impegnarsi per ottenere fondi regionali e 

magari comunitari. Non dobbiamo scoraggiarci. La vicina Costa Azzurra non e’ sufficiente, anche 

se ci aiuta anche a livello occupazionale. L’artigianato ed il commercio si difendono anche grazie 

alla Costa Azzurra. Il mio progetto prevede la creazione di un gruppo di lavoro composto da 

maggioranza ed opposizione, per creare in tutto il nostro comprensorio crescita turistica. Ci vuole 

collaborazione e rispetto reciproco. E’ necessario attrarre i migliori esperti del settore, ed aprire nel 

centro di Vallecrosia una sede, anche installando un prefabbricato; proprio nel centro di Vallecrosia, 

ben visibile, da tenere aperto non solo nel periodo estivo ma anche negli altri periodi di punta. In 

questo progetto bisogna coinvolgere gli studenti universitari, che saranno certamente interessati. 

Occorre poi aprire un nuovo sito internet, con una parte istituzionale ed una di informazione 

turistica. Per questo si possono anche coinvolgere imprenditori privati. Poi le Webcam: quella 

attuale ha inviato l’ultima immagine l’anno scorso ad agosto. E non ce l’ho messa io, e’ stata 

un’idea della precedente Amministrazione. Poi c’e il “Progetto Pelagos”. Bisogna insistere su 

questo progetto, installando con urgenza pannelli pubblicitari sulla passeggiata a mare, manufatti 

che descrivano i vari cetacei. Sulla passeggiata stessa si gode di un bellissimo panorama e, con una 

piccola spesa che si puo’ autofinanziare, e’ possibile installare una serie di binocoli per vedere 

quando e’ possibile la Corsica e quando si vuole Montecarlo e la Costa Azzurra. Altra cosa 

essenziale, il WiFi, da installare nei giardini, in centro, a Vallecrosia Alta e sul lungomare. E poi il 

PUC, che mi auguro venga approvato al piu’ presto, e che ci consentira’ anche di attuare le 

previsioni di sviluppo nella zona a mare, con l’approvazione di un Piano degli Arenili. Ancora: una 

pista ciclabile che colleghi i lungomari, ed inserimento di  una che vada verso il nostro entroterra. 

Nel sito internet vanno censite ed inserite tutte le attivita’ ricettive, ed anche gli appartamenti da 

affittare nel periodo estivo, coinvolgendo per questo anche le agenzie immobiliari. Nel sito vanno 

inserite anche le sagre e le feste locali, ed illustrata l’attivita’ della Pro Loco e del Borgo Antico. 

Deve essere anche sfruttato il turismo invernale e primaverile, che costituisce una risorsa importante 

e le vacanze natalizie.  Poi la sicurezza: il turista vuole essere tranquillo e protetto: quindi vanno 

anche installate delle telecamere di sorveglianza.  Nuove iniziative, come il presepe fiorito. 

Sistemazione di almeno una mulattiera che porti a Santa Croce. Ovviamente occorrera’ trovare i 

finanziamenti necessari, ma prima di tutto bisogna crederci e coinvolgere tutti in questo progetto. 

Occorre anche garantire un’ottimale manutenzione del verde pubblico e migliorare l’arredo urbano. 

In poche parole bisogna passare dalle parole ai fatti. Mi impegno a formare al piu’ presto il gruppo 

di lavoro. Ed infine la cosa piu’ importante: il Museo della Canzone. E’ il progetto piu’ importante, 

e forse occorrera’  costituire una Commissione che si occupi solo di questo, e se necessario lo 

faremo.  

BALBIS : leggendo i giornali dei giorni scorsi e’ emerso che la nostra provincia e’ l’unica della 

Liguria ad aver subito una forte flessione delle presenze turistiche.  L’Assessore competente 

dovrebbe farsi sentire in Regione, che forse non sostiene il turismo  nella nostra provincia. 

PERRI: quello che ho ascoltato da Chiappori lo condivido tutto. Pero’ mi sembra un sogno, un 

elenco di cose eccezionali che pero’ non si capisce come e con quali fondi verranno realizzate. 

Peraltro, per alcune cose – come ad es. le SLA – si poteva gia’ agire, bastava solo adottare una 

variante. 

Mi sembra anche che l’Assessore Chiappori lavori in solitudine, e questo e’ confermato dal fatto 

che vuole costituire un gruppo di lavoro. La Webcam funziona, basta solo garantire la 

manutenzione. La sicurezza: chi e’ che non gradirebbe maggiore sicurezza ? Tuttavia l’Ass. Paolino 

voleva metterle nelle isole ecologiche ma ancora non ci e’ riuscito, per mancanza di risorse  



 

 

 

 

adeguate. Occorre trovare nuovi e maggiori introiti, altrimenti di tutto quello che hai detto non 

realizzerai nulla. Avrei preferito sentire poche cose da realizzare, ma meglio definite e con fondi 

certi. In mancanza di questo, l’unica cosa possibile e’ quello che riescono a realizzare le 

Associazioni. 

CHIAPPORI: il gruppo di lavoro e’ importante. Il sito Internet e’ da realizzare subito, coinvolgendo 

l’imprenditoria privata. La Webcam, non sapevo neanche chi l’avesse installata; collaboriamo di 

piu’, nell’interesse della citta’. 

PERRI: L’ass. Barra mi ha chiesto piu’ volte informazioni sulla Webcam…. 

CHIAPPORI: io non ne sapevo niente. Verificherò con i funzionari dell’Ufficio Tecnico. 

PERRI: un’altra domanda. Oggi abbiamo chiesto di visionare una serie di documenti. Tra questi, 

continuiamo a notare la presenza di fatture relative a progetti di natura grafica provenienti da 

un’azienda…credo che Diego Lupano sia figlio della Aprosio, continuano ad essere presentati in 

Comune. E meno male che e’ molto attivo, perché’ da una mano. Chiediamo soltanto una verifica 

anche perche’ ci risulta che ci siano fatture non pagate. 

PAOLINO: a me risulta che c’e’ solo una fattura del 2013 non pagata. 

PERRI: gennaio 2014. Io conosco e stimo Lupano per la sua professionalita’, vogliamo solo capire, 

magari c’e’ un incarico ma non l’abbiamo visto da nessuna parte. Chiediamo solo una verifica. 

PAOLINO: fatture non me ne risultano. Noi esprimiamo solo una volonta’ politica, poi tutto il 

resto, le cose di carattere tecnico, sono di competenza dei responsabili degli uffici e noi non 

entriamo in merito. 

BALBIS: a me sembra abbastanza indelicato. Se andate a vedere il rendiconto della Festa della 

Musica 2013 c’e’ scritto molto chiaramente “progetto grafico Diego Lupano 320,00 euro”. E’ il 

figlio di un consigliere comunale, e questa cosa ci sembra abbastanza indelicata. 

PERRI: vogliamo sapere se c’e’ qualche incarico. 

PAOLINO: non esiste nulla. 

PRESIDENTE: possiamo concludere, l’Assessore ha gia’ detto che non c’e’ nessun incarico. 

 
3) NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, ISTITUZIONI: 

     A) NOMINE DEI RAPPRESENTANTI PER LA FONDAZIONE ZITOMIRSKI; 

     B) MOTIVAZIONI DEL SINDACO SUL RITIRO DELLE NOMINE; 

     C) DICHIARAZIONI DELLA MAGGIORANZA IN MERITO ALLA DECISIONE DEL SINDACO. 

PERRI: il Gruppo di Minoranza chiede al Sindaco  le motivazioni del ritiro delle nomine, dopo 

averle comunicate alla Fondazione. Chiede anche che l’intera  Maggioranza si esprima in merito, a 

fronte degli esposti presentati in Prefettura ed in Procura;   chiede inoltre quali siano le modalita’ ed 

i tempi per le surroghe. Chiede infine che vengano espresse le motivazioni del Capogruppo Gibelli 

in ordine alle dichiarazioni fatte in proposito nella scorsa seduta del Consiglio. Abbiamo gia’ 

esposto la questione in diverse circostanze; e non era la volonta’ di ricorrere alla Prefettura ed alla 

Procura. Noi abbiamo presentato ua semplice ’interpellanza con la quale manifestavamo delle 

perplessita’ sulla regolarita’ della procedura con cui il Sindaco aveva disposto due nuove nomine 

per il CdA della  Zitomirski. Abbiamo ricevuto una risposta scritta che in sostanza diceva: voi avete 

il 100% della rappresentanza in CdA, noi non abbiamo nessuno. I Consiglieri in carica  li avete 

nominati voi, adesso nominiamo i nostri. Come diceva prima  Paolino, prima di parlare occorre 

documentarsi,  sulla base dei criteri approvati dal Consiglio,  crediamo che in questo caso si sia fatta 

un po’ di confusione:  se uno dei nominati spettava alla minoranza doveva essere espresso 

dall’attuale minoranza. Noi abbiamo proseguito nel nostro percorso.  Il Sindaco invece ha fatto le 

nomine senza considerare quello che noi abbiamo evidenziato. A questo punto ci chiama il 

Presidente del Consiglio che chiama il nostro Capogruppo  e ci dice: se ci sediamo intorno ad un 

tavolo per ragionare su questo problema, voi siete disposti a discutere su nominativi ? Abbiamo 

risposto di non avere alcun nominativo. Abbiamo sicuramente trovato  la quadra nei rappresentanti 

della Fondazione. Il Presidente probabilmente ha riferito al Sindaco. Il Sindaco non ha considerato 

minimamente l’atto del Presidente, continuando a dire che era corretto che i nominati fossero 

espressione della maggioranza. Al che, senza ancora ricorrere – come dite -  alla Procura, abbiamo 



 

 

chiesto la convocazione del Consiglio comunale. Il Capogruppo Gibelli (poi leggiamo il suo 

intervento) ha detto che noi usiamo metodi di forzatura, facciamo una politica…..e’ meglio che non 

lo dica, poi lo leggiamo.  Al minuto 38 e 56 secondi, dietro mia richiesta di dire se  ritirava le 

nomine, il Sindaco risponde no, perche’ e’ giusto cosi. A questo punto ci siamo documentati ed 

abbiamo fatto l’esposto. Dopo quattro mesi il Sindaco notifica le nomine alla Fondazione per poi 

arrivare all’ultima lettera di ritiro delle nomine stesse. Quando ci e’ stata notificata questa 

comunicazione ci siamo chiesti: mi pizzico o mi tocco ? Se vado in una banca e faccio una rapina, 

non e’ che poi se mi beccano dico che mi sono sbagliato. In questo caso c’e’ stato un errore che e’ 

stato messo in evidenza ed un intervento del Presidente del Consiglio per rimediare ed arrivare ad 

una rettifica del provvedimento di nomina. In quel Consiglio il Capogruppo di Maggioranza, che e’ 

l’espressione di tutti i Consiglieri di quel  Gruppo, ha detto: “e’ una vostra interpretazione del tutto 

personale e discutibile”, ed ancora “ visto che muovete critiche e accuse e addirittura paventate 

clamorose e fantasiose iniziative giudiziarie”.  Abbiamo poi dato prova che non era fantasia, quello 

che abbiamo detto abbiamo fatto. Ora: siamo sicuri che voi avete sempre rispettato le regole ? Noi 

le norme le abbiamo sempre rispettate. Tu, Gibelli,hai  lamentato che dal 2010 non sei rappresentato 

nel CdA, ma quando c’erano due gruppi di minoranza, la minoranza era rappresentata. Non era il 

tuo gruppo, ma era rappresentata. Andiamo avanti. Siamo sicuri che le nomine hanno tenuto conto 

della competenza. Non non abbiamo mai messo in discussione la professionalita’ e la competenza 

dei due soggetti nominati. Invece voi mettete in discussione oltre che la nostra professionalità anche 

la nostra correttezza e la nostra lealta’. Gibelli ha anche affermato “il vostro disprezzo per le regole 

ed i principi democratici” ha impedito che negli ultimi anni la minoranza consiliare avesse una 

rappresentanza in CdA. Parli di minacce, ma noi non minacciamo. Vi rendete conto della gravita’ 

delle frasi che avete pronunciato. “Ricorrete pure all’autorita’ giudiziaria, visto che questo pare 

essere  il solo modo che avete di fare politica”. Questo per una interpellanza ed una richiesta di 

convocazione del Consiglio Comunale. Parlate di “attacchi di prepotenza e arroganza” e di  “modo 

sguaiato di fare opposizione” che ci allontanerebbe sempre piu’ dalla gente, e  di presunte 

intimidazioni che deriverebbero dalle nostre “subdole minacce”.  Questo Gibelli a nome di tutta la 

maggioranza ha dichiarato. 

PRESIDENTE: cerchiamo di dare il giusto peso alle parole…… 

PERRI: rileggendo questo documento, mi viene voglia di chiedere un pensiero al proposito ad ogni 

componente della maggioranza. Chiediamo nuovamente una risposta al Sindaco, che ha revocato le 

nomine, ed alla maggioranza. 

BALBIS: ricordo perfettamente di essere stato interpellato dal Presidente del Consiglio, e a questo 

proposito Perri ha detto una cosa inesatta. Nell’incontro cordiale che c’e’ stato, io ho fatto un nome, 

che e’ quello del Dr. Silvano Croese, che il Presidente ha apprezzato dicendo “un bel nome” anche 

per l’impegno che Croese stesso, assieme a Mons. Palmero, ha profuso nel passato per far nascere e 

crescere l’attivita’ della Zitomirski. Io avevo gia’ espresso riserve sul fatto che il Gruppo di 

maggioranza avrebbe condiviso l’iniziativa del Presidente, data la presenza di un “gruppo di 

talebani che diranno di no”. 

PRESIDENTE: e’ evidente che il nome del Dr. Croese non puo’ che essere valutato 

positivamente…. 

SINDACO: non vi nascondo che e’ aspettativa di questa Amministrazione avere la giusta 

rappresentanza che – penso – ci compete all’interno del CdA. Cio’ e’ stato ritenuto possibile con 

l’istituto della surroga. Ci sono state le dimissioni di due consiglieri del CdA, presentate a quasi 4 

mesi di distanza l’una dall’altra ma comunicate al Comune quasi contemporaneamente. Ma non e’ 

questo il punto. Quando eravamo minoranza avevamo condiviso i criteri per le nomine,  e nelle 

riunioni a volte  in tale contesto era stato convenuto che all’assenza di ns. rappresentanti si  poteva 

rimediare proprio nel caso di dimissioni di qualche componente, con l’istituto della surroga. Nella 

delibera consiliare del 12 luglio 2011 era stato assunto da parte dell’allora Sindaco se c’era 

qualcuno dei componenti in allora del CdA (tutti  - tranne Amorosa Luigi - espressione della 

maggioranza di Vallecrosia Viva) che intendesse dimettersi e di comunicare al CdA se ritenesse  di 

apportare allo Statuto modifiche per evitare la coincidenza tra controllore e controllato, in quanto 

nel Collegio Sindacale attualmente possono sedere anche i Consiglieri di Amministrazione. Il 



 

 

Sindaco aveva allora convocato i Consiglieri del CdA, anche se era scontato che, ad un anno dalla 

nomina, nessuno avesse l’intenzione di dimettersi. In quell’occasione il Sindaco aveva anche 

sollevato il problema del conflitto tra controllore e controllato, facendo espresso riferimento al Sig.  

Luigi Imperiale, che in quel momento ha dato la sua disponibilita’ a dimettersi. Ma da allora niente 

e’ avvenuto. Comunque noi riteniamo, magari non e’ conforme a legge, che le dimissioni di due 

consiglieri avrebbero dato a noi la possibilita’ di occupare quei posti. La delibera, obbligatoria,  

deve salvaguardare i diritti della minoranza quando dopo le elezioni le nomine sono un tout court, 

non sono nell’ambito del percorso amministrativo. In questo ambito e’ valido l’istituto della 

surroga. Quei posti ora spettavano alla maggioranza di oggi, e comunque neanche con cio’ 

avremmo avuto la maggioranza in seno al CdA. Abbiamo dovuto scegliere questa soluzione proprio 

perche’ abbiamo toccato con mano l’attaccamento alle poltrone. 

GIBELLI: legge un documento che ribadisce l’assoluto consenso del Gruppo di Maggioranza nei 

confronti degli atti adottati dal Sindaco, con le medesime motivazioni. 

BALBIS: una domanda al Sindaco. Il 16 luglio avete avuto l’incontro col prefetto. Il 17 hai ritirato 

le nomine. Si tratta di una pura coincidenza ? 

GIBELLI: le minacce di cui ho parlato si riferiscono al fatto che avete continuamente “minacciato” 

di andare in procura. 

PERRI: continui a parlare di minacce in Consiglio comunale. Quando non conosco il significato di 

una parola, vado a documentarmi sul vocabolario. Una minaccia e’ una minaccia. Non ho capito 

l’intervento di Gibelli, e neanche le spiegazioni del Sindaco. Non sono queste le risposte che noi 

sollecitavamo. Ed il Sindaco non puo’ nascondersi ripetendo quanto gia’ scritto nella risposta 

all’interpellanza. Ti chiediamo di nuovo: perche’ hai ritirato le nomine ? Se non hai rispettato le 

regole, cosa dovrebbe fare la minoranza ? 

GIBELLI: e’ stata una cattiva interpretazione ! 

PERRI: voi annebbiate le vs. risposte, se l’atto non fosse stato illegittimo, non avresti mai ritirato le 

nomine! Sono nomine che risalgono al 2009 e, ad esempio, ne’ io ne’ il Consigliere Russo 

possiamo ritenerci rappresentati da quelle nomine. Ribadisce quindi che non sono state rispettate da 

parte del Sindaco le regole stabilite dal Consiglio comunale. E il Sindaco deve essere il primo a fare 

rispettare le regole.  Per questo motivo siamo cosi’ agitati. Voi dovete fare quello che dovete fare, si 

puo’ sbagliare…… 

GIBELLI: abbiamo commesso un errore di valutazione, di interpretazione…. 

PERRI: questo volevo sentire dire ! Il Sindaco conferma la dichiarazione di Gibelli ? Allora avete 

sbagliato o no ? 

GIBELLI: un errore di interpretazione, non mi mettere in bocca quello che non ho detto !! 

PERRI: non sono soddisfatto di questa risposta… 

SINDACO: noi ritenevamo che potesse valere l’istituto della surroga, perche’ nel frattempo la 

minoranza era diventata maggioranza e viceversa. Essendosi verificate delle dimissioni, a nostro 

avviso, avevamo diritto a quei posti. I criteri di nomina, secondo noi – e forse sbagliamo - , valgono 

quando c’e’ un rinnovo totale del CdA. In tal caso, devono essere garantite le minoranze. Questo e’ 

tutto. 

BALBIS: avete portato in Consiglio il 16.10.2013, una delibera che dice il contrario di quello che 

ora tu dichiari. Avevate riconosciuto l’errore, altrimenti il Presidente non mi avrebbe chiamato. 

Avevamo fatto un nome, quello del Dr. Silvano Croese. Il Presidente dice: va benissimo, lo porto 

alla valutazione della maggioranza. E’ vero, Presidente. Ora continuiamo  a non avere risposte. Il 

Sindaco deve ammettere di avere sbagliato, e deve spiegare perche’ il ritiro delle nomine e’ 

avvenuto all’indomani dell’incontro con il Prefetto. 

PAOLINO: volete sentirvi dire che c’e’ stato uno sbaglio ? Anche nel mondo scolastico c’e’ l’errata 

corrige. Il nostro capogruppo dice che c’e’ stato un errore di interpretazione, il provvedimento di 

nomina e’ stato revocato prima dell’insediamento dei nuovi Consiglieri, evidentemente il Sindaco 

l’ha fatto anche per il quieto vivere, per ripartire sul pulito. Se ci sono le condizioni per concordare 

le nomine va bene, ma nessuno ha fretta di entrare la dentro, si aspettera’ altrimenti la scadenza 

naturale del CdA. Chi vuol capire capisca, chi non vuol capire non capisca. 



 

 

BALBIS: Paolino dice chiaramente “abbiamo sbagliato”, ma noi non vogliamo aspettare il 2015, le 

nomine vanno fatte adesso !! Il Consiglio di Amministrazione altrimenti non puo’ funzionare 

pienamente. E a  alla minoranza spetta una nomina. Poi nel 2015 la maggioranza esercitera’ le sue 

prerogative. 

PERRI: ringrazia Paolino che a differenza del Sindaco – che non si degna di dare una motivazione 

chiara – ha ammesso l’errore. Ma la violazione delle regole e’ rimasta e non credo  che questo sia 

un modo corretto di amministrare. Avete fatto una campagna elettorale sostenendo che i precedenti 

amministratori non rispettavano le regole, ed ora siete voi a non rispettarle per primi. 

 
4) DICHIARAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLE AFFERMAZIONI DELLA COMMISSIONE 

ANTIMAFIA. 

PERRI: chiede al Sindaco di riferire al Consiglio sulla questione posta. 

SINDACO: ci sono state dichiarazioni da parte di due Senatori della Repubblica,  prima in generale 

sull’omertosita’  alcuni amministratori locali e successivamente e’ stato fatto il mio nome.  Forse le 

aspettative di questi Commissari erano diverse. Ma da un successivo approfondimento con S.E. il 

Prefetto e’ stata riconfermata l’assoluta fiducia sulla mia persona e sul fatto che non mi si possa 

associare al concetto di  omertosita’. L’omertosita’ non e’ una delle prerogative della mia persona. 

Rifiuto quindi questa accusa; forse possiamo aver tradito l’aspettativa di fare una serie di nomi che, 

a mio avviso, erano conosciuti. Nella sua relazione iniziale  la Rosi Bindi aveva gia’ evidenziato le 

intimazioni che giravano per Vallecrosia nella campagna elettorale del 2011, tanto che si e’ dovuto 

cercare il candidato Sindaco – come spesso voi stessi ci imputate – in un altro paese, Camporosso. 

Quindi non potevo aggiungere nulla di nuovo, se non le difficolta’ amministrative ed anche qualche 

problema sociale, che non posso riferire. Peraltro male accetto la definizione di sesta provincia della 

Calabria; non ho potuto tenere lo stesso atteggiamento dei Sindaci di Bordighera e Ventimiglia, che 

venivano da un commissariamento. Mi ha confortato il fatto che nelle elezioni del 2013 c’e’ stata la 

conferma alle istituzioni ed alla Commissione che c’era la volonta’ di cambiare; non c’erano erbe 

maligne da estirpare, ma il segno di cambiamento e’ stato apprezzato. La nostra venuta ha 

allontanato lo spauracchio del commissariamento, e questo mi e’ stato confermato. Ora lavoriamo 

bene, ho un’ottima collaborazione con le forze sociali ed economiche,  il nostro lavoro e’ scevro da 

condizionamenti e non subiamo nessuna pressione. Su questo aspetto loro mi hanno messo molto in 

guardia, perche’ spesso le pressioni sono  piu’ subdole di quanto io possa pensare. Forse mi sono 

dimostrato uno sprovveduto, ma non e’ facile rilasciare giudizi. Non dico che la mafia, la 

‘ndrangheta non ci sono, c’e’ tutto quello che condiziona la vita sociale. Pero’ non la vedo operare 

all’interno della nostra amministrazione e dei nostri funzionari in modo particolare. Quindi 

allontano da me questa spregiudicata dichiarazione che mi definisce omertoso. 

BALBIS: a me fa molto male sentirmi dire che siamo la sesta provincia della Calabria. Fa male alla 

nostra provincia, anche dal punto di vista turistico. Noi pensavamo che il Sindaco avrebbe chiesto la 

solidarieta’ della minoranza e, prima di fare dichiarazioni, abbiamo aspettato qualche giorno e 

assunto il ruolo della minoranza. Non siamo usciti subito con dichiarazioni sui mezzi di stampa. Poi 

c’e’ stato un personaggio di Ventimiglia, che abita a Vallecrosia, che si e’ posto quale paladino 

della vs. amministrazione. Solo una precisazione: questo personaggio, che e’ emigrato a 

Ventimiglia per cercare fortuna e che e’ collegato con un altro personaggio di Ventimiglia che 

conoscete bene, e’ stato vicesindaco di Vallecrosia con l’Amministrazione guidata da Paolino. 

SINDACO: c’e’ stata una campagna denigratoria nei miei confronti. Oggi ho presentato una 

denuncia contro ignoti per un volantino che continua ad associarmi all’omertosita’. Mia figlia ha 

consultato lo Zingarelli e mi ha detto “Papa’, in queste situazione non ti riconosco”. Ora qualcuno 

in maniera anonima, con un volantino infilato in tutte le buche delle lettere, cerca di delegittimarmi 

in maniera ignobile. Questo e’ veramente la situazione piu’ mafiosa della citta’: attraverso la 

delegittimazione e l’ingiuria c’e’ spazio per tutti: 

BALBIS: ma ti ricordi quando e’ arrivato l’avviso di garanzia a Biasi cosa avete detto ? Ci avete 

dato dei mafiosi. Poi cos’e’ successo ? Nulla ! Il documento in consiglio comunale l’hai letto tu. 

Forse te l’hanno scritto, ma l’hai letto tu. 



 

 

PERRI: rimango sconcertato sentendo dire che “questa non e’ la mia filosofia”. Abbiamo solo 

riportato quello che hanno scritto i giornali. Ma voi avete scritto nel vostro programma elettorale 

che vi proponevate di subentrare alle persone che “usano intrecci di mafia e politica. Questo l’avete 

scritto voi di pugno sul programma elettorale, ed avete fondato su questo la vostra campagna 

elettorale. Come vi permettete di dare del mafioso alle persone. Io sono andato oggi dal 

Comandante dei Carabinieri, ed abbiamo comunicato che il volantino l’abbiamo fatto noi. Il 

Comandante ci ha informato della tua denuncia, Sindaco. Non siamo bestie, Sindaco e non siamo 

neppure mafiosi. Fino ad oggi non c’e’ nessun elemento per dire cose del genere. Questo e’ un 

argomento delicato, ne parliamo altrimenti mandiamo fuori la gente e continuiamo.  

PRESIDENTE: il Sindaco non sapeva chi avesse scritto il volantino….. 

PERRI: era palese che l’avessimo fatto noi, ed anche il Comandante me l’ha detto. L’avevamo detto 

persino ai Vigili stamattina, prima che il Sindaco sporgesse denuncia. Senza chiamarci nemmeno, 

avete fatto una denuncia…. 

PRESIDENTE: io ad esempio credevo che non foste stati voi….. 

PERRI: l’etichetta di mafiosi avete provato voi a mettercela addosso, e ad oggi di amministratori  

mafiosi in provincia non ce ne sono, secondo lo stato dei procedimenti penali in corso. Nella vostra 

campagna elettorale, in tutte le comunicazioni elettorali c’era un accenno alla mafia. Noi non 

abbiamo denunciato nessuno. Ora invece per una propaganda di tipo politico veniamo denunciati, 

solo per avere riportato quello che e’ stato scritto dai giornali e la definizione di un vocabolario, 

senza nulla aggiungere. 

PRESIDENTE: va bene, la discussione e’ chiusa. Per quanto riguarda il 5^ punto, data la situazione 

che si e’ determinata una rottura nella continuita’ delle nomina, si era pensato di coordinare la 

durata del CdA della Zitomirski con la durata dell’Amministrazione. Io avevo pensato di proporre 

al Consiglio Comunale di approvare un documento per chiedere alla Fondazione di modificare lo 

Statuto in tal senso, ma mi pare che dal dibattito di stasera non e’ emersa una comune volonta’ di 

andare in questa situazione, ritiro la pratica n. 5 in attesa, con gli animi piu’ sereni, si possa 

riprendere il discorso. 

BALBIS:  La proposta di uniformare la durata l’avevo fatta io, se ti ricordi Presidente. Adesso 

nominiamo due membri per consentire al CdA. di lavorare, poi si vedra’. 

PRESIDENTE: benissimo, grazie…. 

PAOLINO:  devo fare una dichiarazione. Prima che parta qualche iniziativa e magari non siete 

informati. Ho l’intenzione mia e di chi mi verra’ eventualmente dietro di proporre alla corte dei 

conti di operare una verifica sul Ponte di Via Roma che serve venti persone…  

BALBIS. Coinvolgerai la Regione che ha dato una parte del finanziamento ! 

PRESIDENTE: la seduta e’ chiusa. 

 

 

                Il Presidente del Consiglio Comunale                                   Il Segretario Comunale  

                        f.to Prof. Giovanni Bovalina                                 f.to Dr. Francesco Citino Zucco 

 


