
'Vallecrosia Libera': "No a Consiglio a 'fave e salame'!" 
Nuova presa di  posizione del gruppo di minoranza in Consiglio ‘Vallecrosia Libera’.  Il  gruppo 
ritiene  irregolare  la  conduzione  del  Consiglio,  già  aspramente  contestata  dalle  opposizioni. 
Salvatore  Amelia,  consigliere  di  ‘Vallecrosia  Libera’,  aveva  già  richiesto  le  dimissioni  del 
Presidente, Roberta Politi e, dopo l’assise di ieri, convocata per la costituzione del consorzio voluto 
dall’amministrazione provinciale  imperiese,  tra  tutti  i  comuni  della  provincia  di  Imperia  per  la 
gestione del servizio idrico integrato, torna all’attacco. Salvatore Amelia, a nome di tutto il gruppo 
consiliare e dopo aver precisato che il suo gruppo è a favore della costituzione del consorzio idrico 
provinciale, torna a contestare il Presidente del consiglio con accuse gravi e pesanti come macigni: 
“Siamo giunti al punto che il Consiglio Comunale viene convocato senza preventivamente sentire la 
conferenza dei capigruppo consiliari. Ma non solo –afferma il consigliere Amelia - addirittura è 
stata convocata la commissione consiliare ‘Affari Generali’ la vigilia di Ferragosto alle 12, in modo 
provocatorio,  per mettere  alla  prova le  minoranze consiliari,  che con sacrifici  personali  e  delle 
proprie famiglie erano invece presenti.  Peccato che i  componenti  della maggioranza erano tutti 
assenti!  Il  Presidente  del  consiglio  ed  il  Sindaco  hanno  dovuto  prendere  atto  dell’assenza  dei 
componenti della loro maggioranza e la commissione non si è svolta per mancanza del numero 
legale”.

Ora Amelia chiederà l’intervento del Prefetto di Imperia: “Volevano convincerci che tutto andava 
bene come al loro solito – ha detto – ma abbiamo abbandonato la commissione ed ora scriveremo al 
Prefetto. La conduzione del Consiglio Comunale e la preparazione degli atti da discutere in esso è 
una cosa seria e non una festa a ‘fave e salame’. Il Prefetto deve intervenire subito per richiamare il 
Presidente del consiglio, Roberta Politi,  al  rispetto delle regole e delle minoranze. Vogliamo le 
scuse”!
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