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L’anno DUEMILAQUINDICI addì SEI 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 24.03.2015 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 08.04.2015. 

 

Vallecrosia, lì 24.03.2015 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
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RUSSO VERONICA 
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QUESADA CRISTIAN 
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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. 
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4) INTERPELLANZE  – 
 
     Il Presidente introduce il 4^ punto dell’O.d.G., relativo ad “Interpellanze”. Precisa che la 
discussione seguirà l’andamento previsto dall’art. 40 del Regolamento, che prevede una 
illustrazione dell’interrogante, una risposta del Sindaco o dell’Assessore delegato. 
Dopodiché l’interrogante dichiarerà la sua soddisfazione o la sua insoddisfazione, con le 
relative motivazioni. A finire una breve replica dell’interrogato. 
     La prima interpellanza, firmata da tutti i Consiglieri di Minoranza,  può essere illustrata 
da uno qualsiasi di questi. Riguarda la manifestazione “Sanremo In Fiore”.  
     Il Presidente legge quindi il testo dell’interpellanza presentata dal Gruppo consiliare di 
Minoranza. 
     Illustra l’interpellanza il Consigliere Perri, Capogruppo di Minoranza. 
     PERRI: e’ normale che la nostra iniziativa goliardica di questa sera, consistente 
nell’indossare una maglietta simpatica, che abbiamo consegnato a tutti i Consiglieri di 
maggioranza, con la scritta “Vallecrosia ha perso un altro carro”. E’ un carro perso, a 
nostro avviso, con un grave danno di immagine ed una gestione veramente poco attenta. 
Non capiamo perché si e’ arrivati a comunicare al Comune di Sanremo l’adesione alla 
manifestazione (che significa essere pronti a partecipare), le riunioni in Comune di 
Sanremo in cui l’Ass. Chiappori ha anche illustrato quale era il suo progetto, che e’ stato 
letto nel Consiglio comunale dell’11.08.2014. Ora, noi siamo stufi di passare per quelli che 
cercano sempre di strumentalizzare le situazioni. In questo caso non strumentalizziamo 
niente. Si deve partire dallo scorso anno, quando in modo a nostro avviso molto forzato si 
e’ voluto fare giustamente un bando per scegliere il Gruppo carristico che avrebbe dovuto 
rappresentare Vallecrosia in quella manifestazione. Noi all’epoca facemmo tutta una serie 
di obiezioni, non in ordine al bando in se’, ma per come era stato portato avanti. Alla fine, 
Vallecrosia e’ andato sul podio, il Comune ha incassato un premio di 3.000,00 € e questo, 
per la prima volta nella storia della manifestazione, non viene attribuito alla compagnia che 
ha realizzato il carro. Già da questo si nota una volontà dell’Assessore che non abbiamo 
capito.  Probabilmente verrà investita nel progetto dei cetacei e dei cannocchiali di 
avvistamento, magari poi ce lo dirà. Quest’anno per la realizzazione del carro, di colpo, 
non c’e’ bisogno di alcun bando. Vedi, caro Assessore, e’ inutile che mi vieni a dire per i 
corridoi se ho presentato la domanda. A me non interessa fare il carro. Faccio parte di un 
gruppo che ho ereditato dall’Amministrazione Croese che istituì questa compagnia proprio 
per fare il carro di Sanremo. Allora l’Assessore alle manifestazioni era Luciana Rondelli e, 
la prima volta che decise di presentare il carro, ci chiamò per dare una mano. Da questo e’ 
nata la passione per il carro. Quest’anno non si e’ riusciti a trovare un gruppo che 
realizzasse il carro, perché’ in maniera autonoma hai voluto gestire la cosa nuovamente in 
maniera sbagliata. Hai dichiarato ai giornali una cosa poco galante, e cioè che quest’anno 
speravi di affidare ai vincitori dell’anno scorso il carro, ma per motivi di salute la 
Compagnia stessa si e’ tirata indietro, e non si e’ trovato nessun’altra compagnia 
disponibile. Bugia. Solo il presidente aveva problemi di salute, ma la compagnia e’ formata 
da 30/40 persone. La verità e’ che dopo essersi visti negato il premio, hanno rinunciato. 
Quindi e’ partita la tua ricerca di un altro gruppo disponibile. E c’è un’altra tua 
dichiarazione ai giornali, il 21 febbraio: “non abbiamo trovato altre compagnie disponibili. 
Del resto, dopo la cancellazione della Battaglia di Fiori, le compagnie si stanno 
sciogliendo”. Io vorrei sapere come ti puoi permettere di dire una falsità del genere, 
quando le compagnie oggi sono tutte impegnate a realizzare i carri per la manifestazione 
di Sanremo e per altre manifestazioni. E’ inutile nascondersi dietro fesserie come questa. 



 

 

Un anno fa abbiamo fatto un’altra interpellanza per lo stesso motivo. Quest’anno ci 
troviamo fuori dalla manifestazione di Sanremo, vetrina internazionale, gratuita. Da 
Assessore competente, avresti dovuto attribuirla già da molto tempo. Le compagnie sono 
tutte impegnate con altri Comuni, e i comuni stessi attribuiscono il carro, prefetti compresi, 
con lo stesso sistema, senza bandi e niente, chi l’ha fatto l’anno precedente lo fa l’anno 
successivo. L’importante e’ partecipare al Corso Fiorito, fruendo della cartolina che passa 
per 30 secondi su “Linea Verde”. Noi quest’anno ci guarderemo la cartolina degli altri 
comuni…..E’ per questo che diciamo che la delega al turismo non ti compete, perché se 
perdiamo queste occasioni, il turismo non e’ cosa di cui tu ti possa interessare. Ci hai 
proposto un progetto: lo vorrei leggere, ma non c’e’ tempo. Lo abbiamo anche condiviso e 
ci siamo resi disponibili a collaborare. Ma tu, hai convocato una Commissione negli ultimi 
7/8 mesi? Sei riuscito solo a far si che la città di Vallecrosia perda questa manifestazione. 
Una volta usciti dalla manifestazione, ci sono una serie di Comuni in lista di attesa, per 
motivi economici e logistici. E l’anno prossimo, dopo la brutta figura che abbiamo fatto 
anche con il Comune di Sanremo, potrebbe succedere che qualche altro Comune si 
inserisca nella manifestazione al posto di Vallecrosia. Se chiedi al nostro funzionario 
quanto abbiamo fatto per riuscire ad entrare nella manifestazione, ti renderai conto di cosa 
voglia dire ora perdere questa possibilità, tra l’altro in una edizione che – dato il successo 
del Festival – sarà certamente molto seguita. Per tutto questo chiediamo quali siano le 
intenzioni del Sindaco nei riguardi dell’Assessore, non solo per questa situazione ma per 
la gestione complessiva in cui versa il turismo a Vallecrosia. Sono passati due anni: 
Assessore, cosa aspetti a fare turismo? 
CHIAPPORI: Mi hai fatto cambiare programma di risposta, perché hai fatto belle parole ma 
hai commesso un grosso errore: hai saltato una parte cruciale, perché sei stato tu che mi 
hai chiesto di fare il carro! Ora riprendo il filo delle mie risposte, premessa questa cosa 
determinante, per l’opinione pubblica, per tutto. Hai avuto la possibilità di dare una mano, 
non solo a parole come prometti sempre. Te la sei studiata ad arte. Bravo! Complimenti! 
Grazie! Non mi spaventa il discorso. Io non nego la mia profonda amarezza. E’ da un 
mese che mando giù bocconi amari per questo evento. Però nella vita può capitare di 
peggio. Non preoccupiamoci. Il carro non potevo farlo io. Se si tratta di cose che rientrano 
nelle mie conoscenze, e’ noto che mi presto, tutti mi conoscono bene da 40 anni. Sono 
profondamente amareggiato, due volte amareggiato. Prima per non avere partecipato, poi 
per avere prima preso l’impegno di partecipare. E in particolare quest’anno. Vorrei 
scusarmi ufficialmente, a nome di tutta l’Amministrazione, con la città di Sanremo e con 
tutti i cittadini di Vallecrosia, per questa promessa che non ho potuto mantenere. Ho già 
confermato all’Ufficio preposto di Sanremo la nostra volontà a partecipare alla prossima 
edizione del 2016, impegnandomi a segnalare contestualmente alla richiesta di adesione 
la compagnia che sottoscriverà l’impegno. Forse ho fatto questo errore, di non fare ciò 
anche quest’anno. L’Amministrazione, sentito il parere del Responsabile Dr. Bruno, era 
intenzionata a riconfermare – anche per l’ottimo risultato dell’anno scorso – la compagnia 
“Gli Sciancalassi”. Nella vs. storia non era mai successo che Vallecrosia salisse sul podio. 
Devo ringraziare molto la Consigliere Aprosio e suo figlio, che sono stati determinanti per 
questo successo. I primi di gennaio – segui bene questi passaggi – la compagnia 
presieduta dal Sig. Ungordo, che mi ha ringraziato per la proposta di riconferma, 
impegnandosi a darmi una risposta definitiva entro i primi di febbraio. Purtroppo lo stesso 
giorno della convocazione a Sanremo per la comunicazione del tema dei carri 2015, la 
stessa sera ci siamo di nuovo incontrati con il presidente della compagnia, che in quella 
occasione ha comunicato che, per problemi di saluti suoi e di alcuni componenti chiave 
della compagnia (e anche per altri motivi tecnici) non se la sentiva di assumere l’impegno. 
Ho apprezzato molto, in quella occasione, le parole rivoltemi dal presidente, che non 
esprimevano alcuna avversità per me e per l’Amministrazione. Quindi, anche se con 
l’amaro in bocca, ho dovuto apprezzare la serietà ed il senso di responsabilità del 
Presidente. Dopodiché ho sentito tutte le compagnie, compresa la tua, tramite la tua 



 

 

persona, sei stato tu che mi hai proposto di fare il carro. Nessuno mi ha dato disponibilità 
Pensate che il Comune di Bordighera – e c’è da riflettere su questo – ha proposto sul sito 
web un bando on line per il bozzetto, ed ha avuto un solo riscontro. Questo vuol dire che 
se addirittura le compagnie non fanno neanche la Battaglia di Fiori, si stanno sfasciando. 
Come ti permetti allora tu di dire certe cose nei miei confronti? A questo punto mi viene da 
farti i complimenti: sei riuscito a far parlare in maniera negativa della città di Vallecrosia. 
Hai fatto di tutto già l’anno scorso a non farci partecipare, e quest’anno ci sei riuscito. 
Bravo, Consigliere! Ottimo lavoro! Capisco che per il turismo e’ una cosa importante, e’ 
importante per l’economia della nostra città. Importanti ma non determinanti i servizi della 
RAI. Io credo molto nel futuro turistico. Ma una città che crede in ciò deve essere 
sostenuta dalla cittadinanza. Ci vogliono più pulizia, più fiori, più giardini, più arredo, meno 
chiasso, più strutture turistiche e strutture per i giovani sulla spiaggia. Non solo, quindi, i 
trenta secondi di Linea Verde.  I problemi per la nostra città sono molteplici e difficili da 
affrontare. Un consiglio fornisco all’opposizione: dedicate le vostre energie ad argomenti 
più importanti e più vicini ai bisogni della gente, che si trova in difficoltà economiche. Per 
concludere, potevi evitare di attaccarmi come persona egoista sul giornale.  Vuol dire che 
saranno i cittadini a giudicarmi, ci sono nato io a Vallecrosia, mi conoscono tutti. Non ti 
puoi permettere di darmi dell’egoista. Ricordatelo bene, e rispetta l’anzianità, l’età e tutto. 
Nessuno dei miei colleghi si e’ permesso di dire una cosa del genere. Per il momento ho 
finito. Tu non mi conosci ancora bene, per quello che mi hai giudicato. 
PERRI: Gianni, io quando parlo parlo da amministratore pubblico di minoranza ad 
amministratore pubblico di maggioranza. Noi dobbiamo controllare quello che 
l’Amministrazione fa.  A  parte che poi me lo farai leggere dove ho detto che sei egoista, 
se vogliamo dircela tutta – visto che vuoi metterla sul personale – tolti i panni da 
amministratore pubblico, i rapporti devono essere altri. E basta che ti vai a sfogliare le tue 
fatture della tua azienda, lo capisci. Parliamo da amministratori pubblici. Intanto io ho fatto 
parlare male della città perché tu non sei riuscito a fare il carro? Non so, mi dispiace se i 
tuoi colleghi di maggioranza avallano questo tuo ragionamento, io non lo capisco e mi 
preoccupo. Tu imputi a noi di aver fatto parlare male della città perché tu non hai fatto il 
carro. Tu dici che io mi sono dimenticato di dire che mi ero proposto?  Io ho detto, come 
consigliere comunale, ti ho chiesto: che intenzioni hai per il carro quest’anno? fai di nuovo 
il bando o scegli un’altra strada? Mi hai risposto che dovevi parlarne con i tuoi colleghi di 
maggioranza. Solo questo mi hai risposto. La compagnia di cui faccio parte e’ una 
compagnia come le altre, quindi e’ normale che se fai il bando partecipa al bando e se non 
lo fai ti chiede che intenzioni hai. Quindi non puoi dire che la colpa e’ mia. La colpa è tua! 
Non sei stato in grado di trovare una compagnia. Secondo te, io sono andato a fare del 
terrorismo per non far fare il carro per Vallecrosia? Sono un Amministratore pubblico. Io 
sono più amareggiato di te; io abito a Vallecrosia, tu a Camporosso.  Io ho investito tutto a 
Vallecrosia, tu in un altro Comune. Se andiamo a vedere chi e’ più attaccato alla città, 
parliamone pure. Ma non mi venire a fare il puritano, il belloccio dicendo “non mi conosci, 
come ti permetti”. Io qui parlo dell’Amministratore pubblico. Se vuoi poi ne parliamo nel 
privato, e con toni e parole diverse ti dico quello che penso, perché qui non lo posso fare. 
Hai raccontato il percorso che hai fatto per scegliere la compagnia. Sei andato da quella 
dell’anno scorso, ti hanno detto che c’era un problema di salute. Mi dispiace per questo, 
conosco molto bene il presidente della compagnia che ha avuto questi problemi. Poi hai 
contattato tutti, quelli di Camporosso, tutti, in ultimo (guarda caso) sei venuto a cercare di 
convincere noi, la compagnia di cui faccio parte. Ma vedi, caro Gianni, io non ho fatto il 
carro perché mio padre, mio padre e non il presidente di un’altra compagnia, ha avuto un 
serio problema di salute proprio in questo periodo. Non ti permettere tu di dire che io ho 
fatto parlare male della città e che ho tramato per non farti fare il carro, perché finché 
parliamo correttamente parliamo, se parliamo di trasparenza, abbi pazienza ma ne hai 
dimostrata poca, pochissima, si Gianni. E ti dico un’altra cosa: non ti puoi fare bello 
davanti a questo poco pubblico che c’e’ dicendo che abbiamo fatto parlare male della città, 



 

 

quando invece ti abbiamo chiesto e sollecitato per capire come volevi gestire questa cosa. 
Il funzionario, fino a tre settimane prima non sapeva nulla delle tue intenzioni. Come potevi 
pensare di fare un carro in così poco tempo. Ho apprezzato le scuse che hai chiesto, 
erano doverose, ma finisce li, non dare colpe a nessuno la colpa e’ tua. La nostra 
interpellanza e’ tesa a chiedere quali siano le intenzioni del Sindaco e dei componenti 
della maggioranza, se hanno condiviso il percorso che hai seguito lo scorso anno ed 
anche quest’anno. Siete tutti d’accordo? Perché tu, tre settimane prima, forse quattro, 
della manifestazione, mi hai detto che dovevi parlare con i tuoi colleghi. E ti dico, in qualita’ 
di Assessore parla come Assessore, le cose personali sono diverse. Se tu non hai 
intenzione di portare avanti certe situazioni, e’ inutile che leggi che la città ha bisogno di 
turismo e parli di collaborazione. In che modo collaboriamo, Gianni? Impegnati a fare 
qualcosa; sentendo quello che si e’ detto prima che una parte di fondi saranno assegnati 
allo sport, e comunque anche lo sport fa turismo, cerca di fare progetti. Finora abbiamo 
fatto solo interpellanze; tu hai scritto solo un foglio a mano e ce l’hai letto…. 
CHIAPPORI: voglio ritoccare due o tre passaggi. Primo: io ti ho detto che anche 
quest’anno avete dato una immagine negativa in occasione di questo evento turistico-
mediatico. Secondo, io non volevo entrare nelle cose personali, ci siamo parlati e sei stato 
tu che hai saltato il passaggio e mi hai detto a che presentavi la domanda. Poi sei andato 
dieci giorni in vacanza; ti ho chiamato molte volte, quindi lasciamo perdere.  
PERRI: ti ho spiegato i motivi per cui non ti ho dato una risposta, se é chiaro va bene, 
altrimenti …Vorrei sapere quale sia il pensiero del Sindaco, che attribuisce le deleghe. 
CHIAPPORI: nessuno ha parlato di terrorismo. Durante la mia permanenza 
all’opposizione, durata due anni, nessuno ha mai convocato una Commissione, neanche 
tu che eri Assessore al Turismo. Se non ho alla base un supporto finanziario, non posso 
convocarti. Finora ho potuto realizzare solo una cosa, che non costa niente, quella dei 
binocoli che si autofinanziano. Stai tranquillo che quando avrò le risorse, porterò avanti i 
miei progetti, ci credo molto. Il premio di tremila € non abbiamo potuto darglielo, però 
avevamo garantito che avremmo provveduto. E’ inutile che mi vieni a dire del premio…. 
PERRI: non e’ così, il bando che hai voluto fare - e concludo velocemente – in un 
comunicato l’anno scorso era portato come la dimostrazione della trasparenza e del fatto 
che si smetteva di applicare metodi faziosi. 
CHIAPPORI: ti leggo la scaletta che ho seguito: non ho perso tempo. Sei tu che per altri 
motivi mi hai dato la risposta dopo dieci giorni; quelli sono stati i giorni persi. Non devi 
pensare che e’ stata l’ultima spiaggia venire da te. Mi conosci, sono sincero. E’ stato dopo 
che ho dovuto rincorrere tutti. E dico che non ho più intenzione di sprecare energie su 
questo argomento. Ho chiesto scusa, che altro avrei dovuto fare? Fare il carro io ? Se 
partecipi ad una gara automobilistica e qualche giorno prima si rompe la macchina, che si 
fa? 
PRESIDENTE. Passiamo alla seconda interrogazione…. 
PERRI: il Sindaco cosa ne pensa? 
PRESIDENTE: se vogliamo riaprire la discussione, diamo la parola al Sindaco. Ma non si 
può rispondere in dieci……. 
PERRI: abbiamo anche chiesto quali fossero le intenzioni del Sindaco…. 
PRESIDENTE: parli il Sindaco, senza però che si apra nessun ulteriore dibattito. 
PERRI: mi sembra giusto…. 
PRESIDENTE: sarebbe stato più corretto fare interrogazioni separate. Le procedure 
vanno seguite. 
SINDACO: io posso fare la mia dichiarazione dicendo che non ho nessuna intenzione di 
revocare la delega al turismo all’Ass. Chiappori per questo fatto increscioso (ed ammetto 
la gravità della situazione); peraltro riconosco che sia per le manifestazioni che per il 
turismo c’e’ bisogno di un grande impegno. Bisognerà vedere se da parte dell’Ass. 
Chiappori siano maturate decisioni diverse per quanto riguarda la sua possibilità di 
mettere a disposizione il tempo necessario. E’ una valutazione che va fatta. D’altra parte, 



 

 

sono passati due anni e forse e’ il tempo di calibrare gli obiettivi ed il tempo che viene 
richiesto all’amministratore pubblico per seguire tutti gli aspetti delle materie che deve 
seguire.  Ringrazio Paolino e Gibelli per l’impegno che hanno profuso per la convenzione, 
con tanta volontà di perseguire l’obiettivo mediando la caparbietà di altri Comuni nel 
perseguire pretesi loro diritti, e che hanno messo il bastone tra le ruote. Noi eravamo 
fortemente impegnati ad avere la disponibilità di un campo, cosa che magari per altri 
Comuni era una necessità già soddisfatta. 
PERRI: apprezziamo la posizione del Sindaco, si tratta di un cartellino giallo per 
l’Assessore…. 
PRESIDENTE: l’arbitro lo facciamo fare al Sindaco. Grazie. Seconda interrogazione. 
Il Presidente, quindi, legge la seconda interrogazione, riguardante la consulenza affidata 
dalla GC al Sig. Diego Lupano con deliberazione n. 12/2015. 
PERRI: nell’interpellanza abbiamo bene indicato la motivazione delle questioni che 
solleviamo. Voglio premettere che parlo come amministratore pubblico e non per fatti 
personali. Il Sig. Lupano e’ persona da me conosciuta e stimata per le sue qualità. Il 
quesito nasce dal fatto che alla luce del fatto che le manifestazioni proposte sono sempre 
le solite tre (parlo di manifestazioni comunali), finanziate con i pochi fondi a disposizione e 
che hanno sempre avuto un ottimo successo. Ora, la gestione di queste manifestazioni e’ 
sempre stata assicurata dai nostri funzionari. Adesso c’è questo incarico, ancora peraltro 
neanche sottoscritto, per dare un incarico ad un esterno, a titolo gratuito, per gestire la 
logistica ed altro in merito alle manifestazioni. Allora, il Sindaco ha dato la disponibilità a 4 
componenti della maggioranza per la gestione di manifestazioni, turismo, commercio, ecc. 
con il supporto della macchina comunale, Invece andiamo a dare un incarico ad una 
persona, figlio di un Consigliere comunale che si occupa di manifestazioni, e ci chiediamo 
se il Comune e’ nella condizione di poter dare un incarico gratuito, se ci sono i presupposti 
e eventualmente anche quale sia il progetto per questa collaborazione. Diego Lupano e’ 
una persona che si occupa di grafica, di edizione di libri. Ci chiediamo quindi quale sia il 
suo ruolo e, visto che e’ un incarico gratuito, quale siano i compiti ed il progetto. Ci 
potrebbero anche essere altre persone disposte a dare la propria disponibilità, 
gratuitamente, a collaborare per le manifestazioni o il turismo. Perché’ allora non e’ stato 
proposto un bando o comunque un concorso di idee? Magari arrivavano più proposte da 
parte di persone desiderose di fare esperienza. Invece si va a colpo sicuro, ed in maniera 
diretta. Vorremmo capire quali sono le motivazioni di questa scelta. In delibera c’è anche 
scritto che tutti i rimborsi saranno a carico del Comune. Siccome anche queste spese 
andranno ad intaccare comunque il bilancio, vorremmo capire in quale misura, ne’ per 
quali e quante manifestazioni (magari deve andare in America, perché’ si vuole fare un 
gemellaggio con il Texas…). 
PAOLINO: io non vedo grosse problematiche, non le vedo per niente per tanti motivi. A 
parte il fatto che il Sig. Lupano è competente in questo settore, e non certamente perché’ 
figlio del Consigliere Aprosio ma perché’ anche in passato aveva prestato la sua opera per 
l’Amministrazione, così almeno mi risulta. Mi dicono che abbia operato bene, e che ha 
ideato alcune manifestazioni che ancora oggi funzionano. Si dice che le manifestazioni 
sono sempre le stesse. Noi vorremmo che non fosse così, e quindi deve essere progettato 
ed ideato qualcosa di diverso o magari le cose che stiamo facendo vengano svolte 
diversamente. Già l’anno scorso e’ stato così, datecene atto, come non diamo atto che le 
cose che funzionano devono essere mantenute. Sappiamo che i nostri Uffici, se gli viene 
dato un apporto, lo gradiscono. A noi e’ pervenuta una richiesta da parte del Sig. Lupano il 
quale si e’ offerto per il Comune di Vallecrosia, certamente anche per affetto nei confronti 
della madre, di collaborare quale consulente per quello che e’ il nostro contesto turistico. 
E’ una persona che ha delle qualità’, e potrà senza dubbio essere utile. Non esiste ancora 
un progetto, c’è solo una delibera di Giunta, e gli Uffici hanno verificato la legittimità 
dell’incarico. Io ho sottoposto la cosa ai funzionari, ed ho avuto riscontro positivo. Non 
avevo dubbi che ci sarebbe stata qualche obiezione da parte vostra, l’avevo messo in 



 

 

preventivo. Ma mi sembra una cosa non opportuna, non si dovrebbe contestare una sorta 
di volontariato qualificato. L’anno scorso questo signore si e’ impegnato per dare un 
contributo in certe situazioni, a titolo di volontariato. Adesso c’è stata la formalizzazione, a 
titolo sperimentale ed a tempo. Se ci sono altri volontari, ben vengano. Per quanto 
riguarda le trasferte, si tratta delle stesse regole che si seguono per i rimborsi agli 
Amministratori. In ogni caso tutto verrà confrontato con il Funzionario responsabile. Il 
Sindaco ci ha appena detto che – fermo restando che non si deve punire nessuno – ritiene 
utile porre in essere un chiarimento ed una precisazione sulle competenze degli 
Assessori. Io per primo ho già detto al Sindaco che non riesco ad occuparmi come vorrei 
di tutto ciò che mi e’ stato affidato. Dopo due anni di amministrazione, verranno rivisitate le 
qualità, la disponibilità e le attitudini: mi sembra normale. Il discorso sulla trasparenza, mi 
pare che questa ci sia. Non diamo soldi a nessuno, e non mi pare che ci sia problema. Se 
c’è qualcosa in questo senso, qualcuno ce lo faccia sapere.  
PERRI: Il tuo discorso non fa una grinza per cercare di dare una motivazione o 
mascherare la situazione, Emidio. O tra di voi non vi parlate, e allora capisco perché’ mi 
rispondi così, o se vi parlate vi prendete in giro a vicenda e non vi capite. Hai detto più 
volte di non capire qual e’ il problema. Io non ho nulla contro Diego Lupano, ma questi e’ 
figlio di un Consigliere comunale.  Non vedi qual e’ il problema? Allora, l’Ass. Chiappori, 
per il carro, evidenziava che c’era di mezzo Perri, quasi come se si parlasse di mafiosi che 
mettevamo le mani sul carro. Tu dai al Consigliere Aprosio la consulenza del figlio 
(gratuita, ma anche la mia e’ gratuita). Però noi eravamo faziosi, mentre la vostra e’ 
trasparenza. Voglio sapere cosa ne pensano il Sindaco ed anche il Segretario. Diamo gli 
incarichi ai figli, ed anche ai nipoti? Le manifestazioni, si e’ vero che sono sempre le 
stesse. Intanto Lupano non ha ideato nessuna delle attuali manifestazioni. La Festa della 
Musica e’ stata ideata dal Funzionario e dagli Assessori precedenti. Idem per la Festa 
della Zucca e la Notte Blu. Lupano ha ideato i loghi. E i loghi sono stati regolarmente 
pagati. Questo anche quando ero Assessore io, abbiamo passato nottate a casa della 
Sig.ra Aprosio per studiare il logo della famiglia, dietro mie indicazioni e con l’estro del 
Lupano stesso. Lupano ha anche collaborato con me per realizzare quattro carri per la 
Battaglia di Fiori, con tre primi posti. Ma o diamo gli incarichi ai nipoti di tutti, e va bene. 
Ma non che quando si tratta di qualcuno si dice che si vogliono mettere le mani sopra a 
una cosa e non mollarla. Magari faremo l’Assessore agli eventi, e non alle manifestazioni. 
Intanto si e’ dato un incarico di cui non si capisce ancora il percorso. Se con i fondi che 
abbiamo non possiamo andare troppo avanti, allora facciamo un concorso di idee. Magari 
cominciando dall’Assessorato al Turismo. Possiamo fare lo stesso, ad esempio, con gli 
Ingegneri. E vorrei sentire Chiappori, che un anno fa affermava che finalmente era arrivata 
la trasparenza. Si può dare un incarico gratuito? Che il funzionario ne avesse bisogno, 
sono d’accordo. Non siamo qui a combattere o a puntare il dito. Vogliamo solo capire qual 
e’ il metodo che volete portare avanti e se e’ corretto e legittimo. Se e’ legittimo, 
benissimo.  
IL SEGRETARIO: si tratta di un incarico a titolo gratuito, e non esiste nessun obbligo di 
fare una gara. A noi e’ stato posto il problema se l’incarico fosse o meno legittimo. Vorrei 
sommessamente ricordare che il Comune di Vallecrosia, in altri tempi, ha visto il primo 
dirigente del Comune operare a titolo di volontariato. In questo caso parliamo di una 
situazione e’ stata determinata anche da precedenti interpellanze, a mio avviso giustificate 
dal punto di vista dell’opportunità, che contestavano una fattura (che credo effettivamente 
emessa) sulla base della quale era stato posto il problema prima di tutto al funzionario, il 
quale ha dichiarato di gradire la collaborazione.  Se pensate che ci sia qualche profilo di 
illegittimità, fatelo presente e lo verificheremo in seconda battuta. Personalmente penso 
che non essendoci alcun esborso di danaro……. 
PERRI: esborso potrebbe esserci…. 
SEGRETARIO: non a titolo di compenso, solo rimborso spese. Ed e’ stato specificata 
quale possa essere la misura dei rimborsi. Per quanto riguarda i trasporti, e’ previsto un 



 

 

rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina per chilometro. Comunque se ci sono rilevi 
proponeteli, approfondiremo. 
PAOLINO: per mia abitudine, non faccio nulla senza interpellare i funzionari competenti 
per materia. Se una cosa mi si dice essere fattibile, va bene. Altrimenti lascio perdere. In 
questo caso non c’è dubbio che si tratti di una persona valida che opera a titolo gratuito. 
Magari può dare qualche idea utile per l’Amministrazione, anche per migliorare le 
manifestazioni già in programma. E se ne verranno altri, ben vengano. Io la vedo così. 
PERRI: parliamo di rimborsi chilometrici, parliamo di spese……. 
PAOLINO: ma se ci saranno, magari non ci saranno neanche…. 
PERRI: se uno vuole collaborare con l’Amministrazione, e in più e’ figlio di un Consigliere 
comunale, collabora senza bisogno di incarichi.  
PRESIDENTE: la discussione e’ chiusa… 
PERRI: aspetta un attimo, Presidente. Non riesco a concludere un discorso…. 
PRESIDENTE: hai fatto già due interventi…. 
PERRI: Prestileo ha fatto il Direttore Generale, ma era Vicesindaco pure, quindi…… 
PAOLINO: il Vicesindaco era Roberto Brezzo. 
PERRI: e va beh, non entriamo nel passato che non serve. Prestileo non era ne’ tuo 
cugino, ne’ tuo nipote. Ribadisco il concetto: l’amico o il parente di un qualsiasi Assessore 
o Consigliere può ricevere un incarico a richiesta. 
PRESIDENTE: basta, altrimenti ci incartiamo su queste cose qui…. 
PERRI: io voglio sentirmi dire che se uno presenta una proposta gratuita, questa viene 
accolta. 
PRESIDENTE: stiamo parlando di una cosa specifica. 
PERRI: quindi Lupano firmerà la convenzione…. 
PAOLINO: mi auguro che lo faccia. 
PERRI: vedremo in separata sede se questo discorso e’ legittimo. 
PRESIDENTE: l’ultima interrogazione riguarda la demolizione e ricostruzione delle 
rotatorie di Via S. Rocco e Via Romana e alle problematiche connesse con la recente 
chiusura della Via Aurelia a Bordighera. 
Il Presidente legge l’interrogazione.  
RUSSO: partendo dalle premesse che abbiamo sviluppato, vorrei sottoporvi un articolo di 
stampa. All’inizio dell’articolo si legge che da martedì 3 marzo, con la chiusura dell’Aurelia, 
gran parte del traffico verrà dirottato sulla Via Romana. L’articolo collega a ciò il fatto che i 
lavori delle rotatorie sono stati effettuati adesso. E’ una falsità. I lavori erano stati già 
finanziati sotto la precedente Amministrazione, e quindi la loro esecuzione oggi non e’ per 
nulla collegata alla situazione dell’Aurelia. I lavori potevano essere avviati già l’anno 
scorso: abbiamo perso tempo. L’articolo prosegue riportando una dichiarazione del 
Sindaco Giordano, che loda la Polizia Locale di Vallecrosia, che ha fatto il massimo per 
garantire la sicurezza del cantiere e la circolazione stradale. Ed e’ proprio questo il punto. 
Parto dal termine “impegni”. In due anni impegni economici ne avete presi a bizzeffe. Ora 
e’ ora di prendere un impegno nei confronti dei Vigili, del Comando, perché’ abbiamo 
approvato a settembre 2014 il Regolamento del Corpo, che prevede un vigile ogni 700 
abitanti, come minimo. Oggi questo rapporto non c’è. Non ci sono soldi, si dice. Ma poi 
spendiamo in altri interventi. E’ invece urgente assumere qualche unità di personale a 
tempo pieno, non spendere risorse per pagare qualche ora dei vigili di Bordighera. 
Assumiamo qualche giovane, che rimarrà in servizio per anni. La cosa che mi ha lasciato 
piu’ allibita e’ stato che nell’incontro con il Comandante (che, ricordo al Sindaco, e’ stato 
promosso da noi di Minoranza) è emerso che i vigili hanno un solo mezzo che, se lo 
spegni, rimani in panne! Allora spendiamo i soldi per dare un nuovo mezzo ai vigili! Mi dite 
che e’ stato ordinato, ma da quando? Se ne parla da tempo, ma non arriva. 
SINDACO: occorre contestualizzare le situazioni. Il progetto delle rotatorie si e’ preso 
anche carico di spostare le piante e ricollocarle, senza buttarle via. Per la rotonda di Via 
Don Bosco, i giardinieri ci consigliavano di posticiparlo per non fare soffrire le piante. 



 

 

Pertanto, questo intervento fatto ora e’ stato motivato proprio dalle difficoltà generate dalla 
chiusura dell’Aurelia a Bordighera. Altre vostre dichiarazioni le trovo veramente 
pretestuose. Si parla di progetti rimasti nel cassetto per due anni, e che una volta avviati i 
lavori stessi hanno paralizzato la città. E’ evidente che qualunque lavoro di questo tipo 
comporta qualche disagio. Ma e’ altrettanto vero che l’impegno del nostro Ufficio tecnico e 
delle Direzione Lavori ha limitato al massimo le difficoltà per gli automobilisti. 
CHIAPPORI: mi sembra giusto rispondere al passaggio in cui vi permettete di attaccare il 
Sindaco per quella che magari e’ stata una cattiva interpretazione del giornalista. I lavori 
sono stati semplicemente anticipati, con tutti i risvolti che ha già spiegato il Sindaco. Il 
finanziamento totale non c’era. Abbiamo dovuto trovare la copertura per tutto l’importo di 
progetto. L’auto dei vigili: ci va tempo, si tratta di un allestimento speciale e ci va il tempo 
necessario. Per le rotatorie, comunque, ho avuto tanti complimenti. Ci sono stati disagi, e’ 
vero, ma sono stati limitati. Altri disagi avremo adesso. Sulla vs. richiesta di provvedere 
all’assunzione di personale al settore di Vigilanza, posso annunciare che entro il primo 
giugno l’Ufficio Personale ha assicurato che si procederà all’assunzione di una unità a 
tempo indeterminato. Inoltre, verrà assunta una unità di personale a tempo determinato, 
fino al 30 settembre. Per quanto riguarda la collaborazione fornita in alcuni orari della 
giornata dal Comando Vigili di Bordighera, al momento ci e’ stata offerta gratuitamente. 
Abbiamo anche chiesto di avere qualche ulteriore ora di servizio pagandone il costo, ma 
ne usufruiremo solo se ci sarà un vero peggioramento della circolazione stradale, 
soprattutto nel prossimo periodo estivo. Questa disponibilità del Comando di Bordighera 
potrebbe essere interessante anche in occasione delle manifestazioni estive. Ben venga 
un discorso di collaborazione fra Comuni confinanti! 
RUSSO: Gianni, carta canta !! Il giornalista non può sempre sbagliare, soprattutto quando 
“copia e incolla” i testi che gli mandate. Le dichiarazioni del Sindaco sono state quelle. 
Altra cosa: siamo contenti che si assuma un nuovo vigile. Era quello che volevamo, ce n’è 
bisogno. Se dovremo chiedere aiuto a Bordighera, non siamo contrari. Avete preso 
l’impegno di assumere, attendiamo le assunzioni. 
CHIAPPORI: Una replica doverosa l’avete scritta bene la vs. interpellanza, puntualizzando 
che alla riunione con il Comandante non c’ero. Avevo un impegno non rinviabile a Milano, 
ma c’era il Sindaco e quindi non e’ che non ritenevo importante la questione, come 
scrivete voi.  
PERRI: la data l’ha scelta il tuo Capogruppo, non te la devi prendere con noi….. 
PRESIDENTE; non mi pare che sia il caso di aprire altri fronti. L’Assessore ha dato le sue 
spiegazioni, rispondendo in maniera completa.  
 
Alle ore 22,15 il Presidente, esauriti i punti dell’O.d.G., dichiara chiusa la seduta. 
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