
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 29/01/2015 N° 1 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DELLA BEFANA DEL 

06.01.2015; RICHIESTA DA PARTE DELLA DITTA AIPA SPA 

DEL RIMBORSO DI EURO 21.805,16; CONCESSIONE E 

CONVENZIONE CAMPO RAOUL ZACCARI DI 

CAMPOROSSO. 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di 

GENNAIO, 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 05.03.2015 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 20.03.2015. 

 

Vallecrosia, lì 05.03.2015 

 
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 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

QUESADA CRISTIAN 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.01.2015, ORE 19,30 – SESSIONE 

STRAORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE – 

 

     Fatto l’appello nominale (n. 11 presenti) il Presidente apre la seduta comunicando che il 

Consiglio Comunale e’ stato convocato su richiesta del Gruppo di Minoranza, recante anche 

l’Ordine del Giorno. 

 

     Comunica inoltre che il Consiglio Comunale si svolgerà in conformità all’art. 40 del 

Regolamento, che disciplina la discussione delle interpellanze. 

 

     Si passa quindi alla trattazione del primo punto proposto, avente ad oggetto: 

 

1) MANIFESTAZIONE DELLA BEFANA DEL 06.01.2015 

 

Il Consigliere Russo relaziona sull’argomento proposto, precisando che il primo motivo della 

richiesta e’ stato determinato dal fatto che ad oggi non si e’ capito quale sia l’Assessore 

competente.  Inoltre non e’ mai successo che a Vallecrosia ci fossero due manifestazioni sullo 

stesso argomento contemporaneamente. Questo e’ sintomo di grande disorganizzazione. La 

manifestazione “principale”, svoltasi a Vallecrosia città, sia pure molto bella e ben riuscita 

soprattutto grazie all’impegno messo in campo da Vigili del Fuoco, poteva anche svolgersi a 

Vallecrosia Alta, coinvolgendo così anche l’Associazione Il Borgo Antico.  

 

Chiediamo quindi di sapere perché e’ invece andata così, perché non a Vallecrosia Alta e perché di 

questa manifestazione la minoranza non ha avuto preventivamente nessuna informazione. Avete 

fatto di Vallecrosia Alta uno dei vostri cavalli di battaglia, soprattutto in campagna elettorale, al 

punto di dire che non c’e’ un Assessore con apposita delega perché tutti gli Assessori si 

interessano massimamente del Borgo. E allora perché Vallecrosia Alta versa ormai in stato di 

abbandono e gli viene negata persino quest’ultima piccola soddisfazione? 

 

Paolino: ringrazia prima di tutto i Vigili del Fuoco per il grande impegno messo in campo, che ha 

consentito di garantire una grande manifestazione, alla quale ha partecipato un grande pubblico 

che ha espresso visibilmente il proprio apprezzamento. Riferisce che tutto ciò e’ stato possibile 

grazie alle conoscenze personali del Responsabile dell’Ufficio, Dr. Bruno, che ha proposto 

all’Amministrazione l’iniziativa.  Forse si sarebbe dovuto informare il Borgo Antico; comunque, alla 

loro manifestazione di Vallecrosia Alta ha partecipato il Sindaco ed alcuni Assessori, e lo stesso 

Borgo Antico ha comunicato di essere soddisfatto del risultato della loro Festa della Befana. 

Precisa che l’evento svoltosi a Vallecrosia città non sarebbe stato possibile a Vallecrosia Alta, per 

evidenti motivi tecnico organizzativi e di sicurezza. Quanto all’attenzione per il Borgo, 

l’Amministrazione e’ impegnata in tutti i modi possibili. Probabilmente il Gruppo di Minoranza non 

e’ a conoscenza di tutte le iniziative in corso, portate avanti di concerto con il Borgo Antico. 

Quindi, conclude, nessun torto e’ stato fatto ad alcuno, se non – forse – quello di non aver 

preannunciato in anticipo l’iniziativa di Vallecrosia città al Borgo Antico. 

 

Replica Russo: per l’ennesima volta non si capisce perché la risposta venga data dall’Ass. Paolino, 

che non dovrebbe essere competente in materia.  Ci si dice che l’iniziativa e’ stata presa dagli 

Uffici; ma non e’ possibile che gli Amministratori non ne sapessero nulla.  La manifestazione, poi, 

poteva essere tranquillamente organizzata con lo stesso ottimo risultato anche a Vallecrosia Alta, 

nella parte bassa del Borgo (campetto di calcio, parcheggio). Ribadisce la richiesta al Sindaco di 

prendere l’impegno di ridefinire le deleghe assegnate agli Assessori. Conclude riaffermando 



 

 

l’incompetenza in materia di Paolino ed elogiando le Associazioni che rendono viva Vallecrosia, e 

che se si continua così non faranno più niente. 

 

Paolino: il Funzionario ha proposto e la Giunta ha accettato. Si scusa ancora per la mancata 

informazione al Borgo Antico, senza peraltro provocare danni a nessuno, e conclude invitando la 

Minoranza di evitare di insistere ancora su queste questioni. 

 

Perri chiede di poter fare una precisazione. 

 

Il Presidente precisa che le regole poste dal regolamento devono essere rispettate e che, quindi, la 

discussione deve essere chiusa. Se avete altre questioni, fate una ulteriore interrogazione. 

 

Perri: devo chiedere una nuova convocazione del Consiglio per parlare della Befana? 

 

Presidente: si tratta di educazione e di rispetto istituzionale. Abbiamo concordato come si deve 

svolgere il dibattito. Se avete ulteriori richieste, potete farle per iscritto ed anche chiedere una 

nuova convocazione del Consiglio. 

 

Perri: non abbiamo neanche utilizzato, come Gruppo, tutto il tempo che avevamo a disposizione. 

Siamo tre persone, e vogliamo esprimere la nostra posizione, nei tempi e nei modi possibili. 

 

Presidente: i dieci minuti costituiscono il tempo massimo; 

 

Perri: se questa e’ collaborazione con la minoranza……. 

 

Presidente: bisogna rispettare gli impegni…. 

 

Perri: e allora rispettiamoli tutti, gli impegni. Il Sindaco si era impegnato a chiarire le deleghe, ed e’ 

passato un anno. Vuol dire che faremo interpellanze per questo, e non vogliamo poi sentire dire 

dal Capogruppo di Maggioranza che sappiamo solo fare gli articoli sui giornali. Non ci si fa neanche 

parlare per venti secondi, e allora….. abbiate pazienza,viene quasi da ridere… 

 

Presidente: ti verrà anche da ridere, ma abbiamo già spiegato quali sono le regole della 

discussione….. 

 

Perri: a tutto c’é una deroga, se si vuole….. 

 

Presedente: voi avete tutte le opportunità di presentare interpellanze, di chiedere al Sindaco di 

chiarire le deleghe, e’ stato ancora richiesto stasera per ben due volte…. 

 

Perri: ma non riceviamo alcuna risposta, alcun segnale di voler fare quello che si dice! 

 

Presidente: benissimo, io non posso obbligare alcuno a rispondere. La richiesta risulta agli atti due 

volte, non una, ripeto, la Russo l’ha riproposta nell’introduzione e nella replica 

 

Perri: puoi però dare la parola a chi te la chiede…. 

 

Presidente: io voglio rispettare il regolamento. Passiamo al secondo punto 

 

 



 

 

 

2) RICHIESTA DA PARTE DELLA DITTA AIPA SPA DEL RIMBORSO DI  EURO 21.805,16. 

 

Perri: la nostra richiesta parte da lontano, da quando e’ stata organizzata la manifestazione, 

presentata all’inizio come meritevole. In seguito, a detta della gente ed anche da qualche 

Amministratore, e’ stata giudicata non troppo positivamente. Doveva comunque essere una 

manifestazione a costo zero; invece, chissà perché, ci troviamo davanti ad una situazione poco 

piacevole. La Ditta che gestisce i parcheggi, difatti, ci chiede di pagare 22.000,00 € per il mancato 

incasso dei parcheggi. Allora, la nostra questione, la perplessità sta’ in questo, perché il fatto che 

l’Azienda – ne abbiamo parlato forse più di una volta in Consiglio, senza avere risposte chiare, e 

siamo qui a discutere ancora della stessa questione – alla luce delle comunicazioni note, ha 

specificato la propria richiesta di indennizzo, 22.000,00 € circa. Lo scorso Consiglio Comunale, 

quando si e’ parlato di bilancio – e gradiremmo sentire parlare l’Ass. al Bilancio, l’Ass. ai parcheggi 

e l’Ass. alle manifestazioni – decida pure il Presidente….. 

 

Presidente: non sono io a decidere chi deve rispondere….. 

 

Perri: o si parla delle questioni nelle Commissioni, e mi pare che non se ne fanno da sei/sette mesi 

per discutere dell’attività amministrativa, e non mi pare un metodo accettabile….Tornando al 

discorso, nel precedente Consiglio già in Commissione avevamo paventato questa possibile 

richiesta di danni, chiamiamola così. C’e’ un capitolato, e’ vero, che dice che l’Amministrazione 

può utilizzare i parcheggi, in qualsiasi momento. Ma questa possibilità non e’ specificata, e voglio 

capire se si può sottrarre molti parcheggi per mesi e mesi. Questa volta magari si finisce per vie 

legali, e si dovranno “investire” dei soldi per l’assistenza necessari. La Ditta AIPA, tra l’altro, ha già 

scritto che tratterranno quanto da loro richiesto dal canone dovuto per l’appalto. Quindi forse ci 

sarà una minore entrata. Ed ancora, ci troviamo a dover incappare in una ulteriore pratica legale, 

con costi aggiuntivi. Se dovessimo perdere la causa, magari ci tocca pagare anche le spese legali 

della controparte. Allora, quando lo scorso Consiglio e’ uscita questa questione, l’Ass. Chiappori 

citò la cifra richiesta, sostenendo che di ciò “aveva sentito dire”. Avevamo quindi chiesto se c’era 

qualche comunicazione scritta. L’Ass. Chiappori aveva detto di presumerlo, di averlo sentito. La 

lettera, invece, era già agli atti, con richiesta di rimborso. Quindi, la modalità di organizzare o di 

portare avanti le questioni, credo che abbia bisogno di una riflessione e di un confronto più 

aperto. Intanto per evitare errori. E poi per non rischiare di sostenere costi non previsti, magari 

anche per spese legali. Avevamo proposto anche di creare in Bilancio una “voce paracadute”, ma 

l’Ass. al Bilancio ha detto di no, che non serviva niente. Ora non vogliamo certamente sollecitare 

l’AIPA a chiedere indennizzi; vogliamo solo evitare ulteriori errori e precisare che la manifestazione 

non e’ stata fatta a costo zero, e che se si fosse fatto in altro modo magari i risultati sarebbero stati 

diversi. Vogliamo anche impostare un discorso nuovo, a cominciare dalle modalità di discussione 

in Consiglio comunale. Comunque, non ci raccontate bugie, diteci le cose come stanno, tanto poi 

le sappiamo comunque per come sono. La Commissione Manifestazioni (e quella Turismo) non 

sono mai state convocate. Non veniamo minimamente coinvolti, quindi, e solo ora – ma solo per le 

pratiche più importanti – comincia ad esserci un minimo di coinvolgimento. Chiediamo comunque 

di conoscere quale sia l’intenzione dell’Amministrazione per il seguito della “pratica AIPA”. 

 

Il Presidente: voglio ribadire che non e’ compito mio stabilire chi deve dare le risposte. Non voglio 

neanche impedire di parlare ad alcuno. Chiedo solo il rispetto dei tempi previsti dal regolamento. 

 

Chiappori: e’ giusto che il Presidente chieda il rispetto delle regole, anche a me in qualche 

occasione ha tolto la parola, ed io ne ho compreso i motivi. Per quanto riguarda la lettera 

dell’AIPA, quando ho dato la prima risposta la lettera era appena arrivata, e non avevo elementi 



 

 

per dare una risposta più approfondita. Facendo una breve cronistoria, l’appalto alla Ditta AIPA e’ 

stato predisposto dalla precedente Amministrazione. Il capitolato, peraltro, prevede la possibilità 

in caso di manifestazioni ed anche in altre ipotesi, di utilizzo delle aree da parte del Comune. Ora 

io non credo che la Ditta veramente pretenda di avere un indennizzo di 21.000,00, ho riflettuto 

molto su questo. Noi comunque abbiamo dato come Giunta l’incarico di rispondere al 

Comandante Dr. Capaccio, che lo ha fatto tempestivamente. Ora noi aspettiamo che l’AIPA 

provveda a pagare il canone che ci deve; in caso ciò non avvenisse saremo noi a chiederne ragione, 

in base al contratto sottoscritto. Nei prossimi giorni forse saremo noi ad avere una carta in più in 

mano. Per quanto riguarda le deleghe assegnatemi dal Sindaco, esse riguardano il Turismo, ma 

non le manifestazioni. Per quanto riguarda l’AIPA ho già detto, non credo che si sia altro da 

aggiungere. 

 

Presidente: la replica al Consigliere Perri. 

 

Perri: intanto, la risposta al mio intervento si conclude qui? non interviene nessuno degli altri 

presenti? 

 

Il Presidente: risponderà Chiappori, o il Sindaco. 

 

Perri: quindi Chiappori non ha risposto in merito al Bilancio…… 

 

Presidente: ….. e lei dirà che non e’ soddisfatto dell’intervento dell’Ass. Chiappori….. 

 

Perri: però se siamo qui e nessuno mi risponde…..sul fatto che in Bilancio non e’ stato previsto 

nulla, chi mi risponde ? Gianni Chiappori? 

 

Presidente: se non siete soddisfatti, potete fare un’altra interpellanza. (segue un battibecco con 

Chiappori, che vorrebbe interloquire).  Alle volte non bisogna forzare troppo le situazioni. Il 

Presidente ha ormai espresso la sua linea, che tu hai approvato e io condivido. Quindi risponderai 

tu, dopo che ho parlato io. 

 

Presidente: cerchiamo di essere chiari. Alla replica può seguire un breve intervento del Sindaco, 

dal Presidente o dall’Assessore delegato. 

 

Perri: e chi e’ l’Assessore delegato, a questo punto? Chiappori !…..se il punto richiama diversi 

argomenti, però, occorre che chi risponde si prepari e relazioni sotto tutti gli aspetti, ad esempio 

quelli relativi al bilancio. 

 

Presidente: il punto posto all’O.d.G. non richiede diversi interventi. Possono anche essere date 

successivamente risposte scritte, quando non ci sono al momento elementi per dare una risposta. 

Ci sono solo alcune indicazioni nelle vostre interpellanze.  La prossima volta, casomai, presentate 

una relazione e il dibattito verterà su di essa. 

 

Perri: se la posizione del Presidente e’ quella di applicare il regolamento senza alcuna apertura, 

come si può rispondere il Sindaco, Paolino, Chiappori, la Barra, sugli argomenti posti all’O.d.G. ? La 

befana che cos’e’, una manifestazione economica? E’ una manifestazione turistica? Per i 

parcheggi, Chiappori e’ l’Ass. ai parcheggi… E come si coprono i 21.000,00 € richiesti? 

 

Perri: allora, Gianni, nella replica di cinque minuti mi puoi rispondere in maniera chiara. Intanto, e’ 

inutile attaccarsi al capitolato, e noi non siamo qui a prendere le parti dell’AIPA, siamo 



 

 

amministratori di Vallecrosia. Non vogliamo che le si diano 21.000,00 €, e neanche che si debbano 

spendere fior di quattrini per l’assistenza legale per poter risolvere questo pastrocchio, fatto non si 

capisce per quale motivo. Perché quando noi abbiamo chiesto in Consiglio Comunale “avete 

parlato con l’AIPA ?”, l’Ass. Paolino (non Chiappori…) ci ha risposto “noi vogliamo la 

manifestazione, l’Ufficio faccia tutto quello che deve essere fatto”. Quando abbiamo visto le e-

mail che si susseguivano, l’Ass. Paolino ci ha risposto – e questo e’ contenuto nella registrazione 

della discussione consiliare - che tanto non era importante quello che diceva l’AIPA, che era 

importante solo la manifestazione, sottovalutando il problema. Ora non so quale sia adesso il 

percorso. Sono sicuro che, anche se tu dici che il Comune e’ autorizzato dal capitolato, se si toglie 

una fonte di guadagno per tre mesi, ripeto per  tre mesi, non rileva  che l’Ass. Paolino dica che ha 

parlato in anticipo con l’AIPA sostenendo che con la maggiore occupazione dei parcheggi non ci 

sarebbe stato un danno, anzi che ci sarebbe stato un maggiore incasso. Inoltre, Gianni, tu ti chiedi 

coma si fa a determinare il danno. Basta prendere – come aveva già fatto l’AIPA – la media 

dell’incasso mensile. L’Ass. Paolino, anche a questo proposito, aveva sostenuto che con il grande 

afflusso di persone che ci sarebbe stato per la grande manifestazione, sarebbero entrati molti soldi 

nelle casse dell’AIPA, altro che mancato incasso….Ti chiediamo perciò di prendere ora atto che 

grazie a questa situazione, ora andiamo a sperperare altri denari pubblici. Se andiamo da un 

avvocato, per un parere o per altro, occorre spendere dei soldi. Quindi, stiamo buttando via dei 

soldi. E non e’ importante quale assessore si occupi delle manifestazioni. A noi interessa che 

perlomeno in Consiglio Comunale vi prendiate l’impegno di non andare in giro su tutti i 

marciapiedi a spendervi come “Assessore alle manifestazioni, ci penso io” e poi invece venite in 

Consiglio e scrollate le mani. Se se ne occupa Paolino, e’ inutile che andiate dalla Pro Loco, dal 

Borgo Antico, dall’A.C. Don Bosco; non ci andate, che ci vada chi e’ titolato ad andare. Questo per 

le manifestazioni, ma possiamo estenderlo anche ai lavori, alle strade, ai rii, a qualsiasi situazione. 

Ognuno faccia quello che deve fare, altrimenti create confusione e non date il giusto rispetto alle 

persone. Siete un’Amministrazione in cui tutti fanno tutto; poi alla fine, da quello che vediamo, si 

fa poco. Almeno quello che fate ditelo in maniera chiara e trasparente. Per quanto riguarda – e 

concludo – il discorso dei parcheggi, chiediamo che ci dica, nel caso in cui ci sarà una richiesta di 

danni, anche se tu sei convinto che avete ragione,  io me lo auguro, intanto spendiamo  soldi 

pubblici in questo modo, anziché magari investirli a favore di qualcuno che fa qualcosa di utili per 

la città’. 

 

Chiappori: intanto io non e’ che sia sicuro al cento per cento, sono ottimista e lo sono di natura. Tu 

non puoi dire che stiamo sperperando dei soldi. Lo dirai se dovesse succedere, senza mettere il 

carro davanti ai buoi Per il momento non e’ così. Con il dr. Capaccio e con la professionalità del 

Segretario penso che riusciamo anche ad aggiustarci senza andare a dare un incarico ad un 

avvocato, penso io. Poi andrei un attimo nel dettaglio, dato che parli anche di bilancio. Siamo 

all’inizio dell’anno….. 

 

Perri: la lettera e’ della fine dell’anno scorso……….al 30 di novembre c’era l’assestamento di 

bilancio. 

 

Chiappori: in un bilancio delle dimensioni di quello di Vallecrosia, si tratta comunque dello zero 

virgola, non si tratta di somme grosse. Invece io andrei a vedere invece come sono ripartiti questi 

21.000 €. Non si può vedere solo la pista di ghiaccio e se guardi lo schemino, se lo hai visto, avrai 

notato che gli importi non sono tutti riferiti alla pista di pattinaggio. Ovviamente eravamo tutti 

convinti, promuovendo la manifestazione, che ci sarebbe stata una maggiore affluenza di pubblico. 

Ma soprassediamo su questo aspetto. Non c’era sicuramente la volontà di far rimettere dei soldi a 

qualcuno. Della pista di ghiaccio, se tu pensi che sia una colpa……..possiamo mettere in fila le cifre, 

le cifre riguardano aree diverse, non solo la pista di pattinaggio. E’ sbagliato quindi dire “21.000,00 



 

 

€ per la pista di ghiaccio”. Ci tenevo a fare notare questo. Poi, parlando in generale del turismo, io 

mi sono attivato con il Geom. Clementi per verificare i costi di alcuni tipi di materiale pubblicitario 

per il “Progetto Pelagos”. Mi sono attivato anche con l’A.D. di Area 24, Dr. Argirò, che si e’ 

impegnato a darmi qualche informazione utile. Purtroppo ci vuole del tempo, e ci sono molte cose 

urgenti da fare. Comunque, presto sarà convocata la Commissione.  

 

Presidente: se avete finito, chiudo la discussione sul 2^ punto e passiamo al 3^, che riguarda:  

 

3) CONCESSIONE CONVENZIONE CAMPO RAOUL ZACCARI DI CAMPOROSSO 

 

Quesada: quando abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio abbiamo proposto per l’O.d.G. 

anche questo argomento. Ne abbiamo parlato con il Cons. Gibelli, che senza dubbio negli ultimi 

mesi si e’ interessato alla questione. Da parte della Provincia si attende il rilascio della concessione 

demaniale in capo al nostro Comune, e nel frattempo si e’ messa una pezza per rimediare al 

mancato rispetto degli impegni da parte della Provincia stessa. Avevamo alcune domande da farvi 

in merito a quella che sarà la convenzione che ci auguriamo verrà stipulata  - come penso sia idea 

di tutti - con il Don Bosco Calcio. Io sono – com’e’ noto – all’interno della Società, e conosco bene 

quali siano le sue intenzioni, e c’e’ in linea di massima la previsione di fare degli investimenti, se 

l’affidamento della gestione sia fatto per un certo numero di anni. Siccome sul PUC approvato 

poco tempo fa e’ previsto di fronte al cimitero anche una parte dedicata ad attrezzature sportive, 

e siccome ci accingiamo a prendere queste nuove strutture, ci chiediamo che fine farà la 

previsione del PUC, se cioè investendo nello Zaccari non si intenda più realizzare altre strutture 

sportive, se quindi lo Zaccari diventi a tutti gli effetti la struttura sportiva del Comune di 

Vallecrosia.  Sicuramente Gibelli, partecipando al Comitato Zaccari, avrà visto che i costi sostenuti 

dalla gestione precedente erano molto alti. Il nostro Comune, prendendosi ore l’onere, ha valutato 

questi costi? Perché prendere in mano gli impianti comporterà magari che, se non si affronta il 

problema per tempo, una parte del conto dovrà essere sostenuta in parte dai soggetti cui verrà 

affidata la gestione. 

 

Gibelli: legge un documento che si allega quale parte integrante del presente verbale. 

 

Perri: intanto, come mi segnalava Quesada, non ci sono state risposte sui quesiti posti. E’ stato 

letto un documento…….. 

 

Presidente: scusate ma devo fare una precisazione l’argomento posto all’O.d.G. e’ “Concessione 

convenzione campo Raoul Zaccari di Camporosso”, e mi pare che le risposte date siano state 

pertinenti all’oggetto. 

 

Perri: ….abbiamo ascoltato con attenzione il documento letto da Gibelli, Capogruppo e soggetto 

che si sta occupando di questa problematica, che riguarda tutti. Ciò perché intorno a questo 

impianto ruotano tanti ragazzi, alcune centinaia, e farsi sfuggire la possibilità di disporre di questo 

impianto costituisce un danno, un grave danno. Verrebbe a mancare un importante centro di 

svago e di aggregazione. Nel documento letto a mio avviso di concreto c’e’ molto poco.  Voglio 

evidenziare la necessità che ci siano certezze che la struttura rimanga nelle mani del nostro 

Comune, altrimenti si rischia di rimanere con il cerino in mano, o per meglio dire con la corrente 

staccata. Intanto Vallecrosia e’ Comune capofila ed e’ stata chiesta la concessione per due mesi. 

Dov’e’ questa concessione? E’ stata chiesta per due mesi, siamo alla fine di gennaio e fra un mese 

scade tutto. Abbiamo chiesto la documentazione e abbiamo notato che c’era una precedente 

richiesta del 2 dicembre per una concessione per tutto il 2015. Il 23 dicembre, invece, e’ stata 

presentata l’altra richiesta per due mesi. Non ci risulta che ad oggi la concessione sia stata 



 

 

rilasciata. Nel frattempo il Comune si e’ intestato le utenze. Siamo quindi preoccupati e chiediamo 

garanzie. Intanto chiediamo che chi sta utilizzando il campo sia messo in una condizione di 

certezza, senza dover correre il rischio di trovarsi con grossi problemi. Come diceva Quesada, c’e’ 

la possibilità che vengano fatti investimenti. Ma voi avete preso l'impegno, ma dal 1^ marzo ci sarà 

una concessione. Dite che la Provincia non ne vuole sapere, che e’ stata fatta una convenzione con 

gli altri Comuni, ma questi ci stanno o non ci stanno, pagano o non pagano? Il Comune di 

Vallecrosia, prendendosi questo grosso impegno, siamo sicuri che riesce a sostenere i costi senza 

ritrovarsi poi a perdere la struttura ? Siamo molto preoccupati, la documentazione che c’e’ non ci 

convince. La Provincia non ha ancora risposto, ha solo chiesto al Comune di fare un versamento. 

Questo versamento non risulta che sia stato ancora effettuato. Per quanto riguarda tutta la 

gestione dello Zaccari, vi invitiamo stasera  a prendere un serio impegno, ma non per due mesi o 

un anno. Questi signori devono allenare i ragazzi per almeno 200 anni! Occorre poter pianificare 

costi ed investimenti, al fine di garantire che la struttura continui ad essere un punto di 

riferimento. E questo riguarda tutta la struttura, non solo una porzione. Siccome la cosa e’ molto 

importante, fate un’operazione chiara. Adesso siamo comune capofila, quando appena sei mesi fa 

il Sindaco in Consiglio Comunale il Sindaco dichiarava di non avere nessuna intenzione di prendere 

in mano la gestione dello Zaccari, per una questione di costi. Oggi invece – e ci fa molto piacere – 

si cambia idea. Però dovete dare tutte le garanzie ai soggetti che utilizzano il campo. Quindi 

aspettiamo una risposta chiara alle domande che rivolgiamo sul futuro della struttura.  

 

Presidente: e’ prevista una sola replica…..  Comunque parlerà un solo soggetto, non più di uno. 

 

Perri: ovviamente non siamo soddisfatti della risposta di Gibelli.  E deve rispondere lui. Altrimenti 

noi parliamo tutti. E’ il Capogruppo di Maggioranza, e il Presidente gli deve dare la parola. 

 

Gibelli: se il Presidente non mi lascia parlare…… 

 

Presidente: Aspettate un attimo………. Alla risposta può replicare solo l’interrogante o il primo 

firmatario.  

 

Perri: io sono primo firmatario, quindi posso parlare….Il Presidente ha detto questo. 

 

Presidente: alla risposta può replicare solo l’interrogante o primo firmatario……. 

 

Perri: e sono io il primo firmatario! Voglio sentire anche Gibelli…..prima parla Gibelli. 

 

Presidente: alla replica del Consigliere può seguire a chiusura un breve intervento del Sindaco, del 

Presidente o dell’Assessore delegato….e’  l’art. 40 che lo dice. 

 

Paolino: l’Assessore delegato sono io….Presidente posso ?  

 

Perri: quindi parla lui? Tu presidente applichi il regolamento facendo parlare Paolino….. 

 

Il Presidente quindi legge la parte del Regolamento che riguarda le interrogazioni. 

 

Perri: quindi la replica la fa o il primo firmatario o il proponente. Stiamo parlando un quarto d’ora 

di una cosa che quasi fa ridere. 

 

 

 



 

 

Presidente: il diritto di illustrazione e di replica spetta ad un solo soggetto. 

 

Gibelli: ditemi quali sono i quesiti a cui devo rispondere….. 

 

Perri: non so se posso…… 

 

Presidente: non possiamo ancora andare avanti a domande e risposte! Arriviamo a domani 

mattina….. 

 

Gibelli: l’istanza di concessione e’ stata chiesta a titolo definitivo. Aspettiamo una risposta a 

breve…. 

 

Perri: quindi non c’e’ ancora la concessione, e quindi il Don Bosco Calcio sta utilizzando una 

struttura senza alcuna autorizzazione! 

 

Gibelli: la concessione ci sarà stai tranquillo! 

 

Paolino: vorrei dare una spiegazione proprio in maniera……anche per portare a conoscenza i 

presenti di come sia andata la cosa. Non che Gibelli non sia stato chiaro, ma e’ bene puntualizzare 

come si e’ sviluppata la pratica. Sapete benissimo che e’ un anno che stiamo dietro a questa 

questione. Se non ci fossimo mossi noi, in questo momento l’impianto sarebbe chiuso. Non 

avendo una struttura nostra, abbiamo fatto un grande numero di riunioni, facendo fatica spesso a 

mettere assieme i soggetti coinvolti. Ogni volta usciva fuori una problematica nuova, e’ stata una 

grande perdita di tempo. A dicembre, dopo aver inoltrato la richiesta solo per il campo B, la 

situazione ha cominciato a sbloccarsi. C’e’ stata una riunione definitiva il 22 dicembre, nel corso 

della quale si e’ anche alzata da parte nostra la voce, e a questo punto e’ stato sottoscritto un 

documento per assicurare la gestione provvisoria, per un massimo di due mesi, fino a febbraio al 

massimo. Da ciò e’ scaturita la richiesta di occupazione provvisoria per due mesi. La Provincia a 

questo punto avrebbe dovuto consentirci il subentro nelle utenze, cosa che non ha fatto. Adesso il 

testo della convenzione e’ pronto, in settimana ci vedremo e valuteremo il da farsi. Il discorso 

urbanistico rimane comunque ancora in piedi, e c’e’ da risolvere anche la questione del campetto 

delle Garibbe. Per quanto concerne lo Zaccari, certo che vogliamo dare garanzie all’associazione. 

Attraverso la convenzione si stabilirà che il Comune di Vallecrosia avrà a disposizione il campo in 

terra con le relative pertinenze. A questo punto noi faremo una convenzione con chi dovrà gestire 

l’impianto; logicamente non sarà tutto gratuito come una volta; ormai il discorso del gratis non e’ 

più possibile. La prossima settimana e’ nostra intenzione convocare i vertici dell’Ass. Don Bosco 

per chiarire quali possono essere i ruoli e gli impegni reciproci. 

 

Quesada: volevamo solo alcuni chiarimenti. La convenzione quindi verrà fatta con il Don Bosco 

Calcio, questa e’ la volontà politica che emerge. Fate quindi bene a convocare i vertici della 

Società, tenendo presente che la stessa non percepisce più alcun contributo e fatica ad andare 

avanti.  

 

Presidente: la discussione e’ chiusa……. 

 

Perri: Un attimo. Dichiaro di ritenermi pienamente insoddisfatto. Non e’ stata data alcuna risposta. 

Non c’e’ nulla di definito. Prendiamo atto che non ci e’ stata data risposta. 

Presidente: il consiglio e’ stato animato, il finale e’ stato eccellente….. 
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