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Novità nell'esecutivo
Dopo le dimlssioni del vicesindaco

VALLECROSIA

E' stato dato il via al rimpasto
nell'esecutivo cittadino, reso ne-
cessario dopo la decisione dell'
assessore e vicesindaco Marco
Prestileo di dimettersi dall'inca-
rico che ricopriva. Un abbando-
no che I'opposizione continua a
non capire: <Perchè se n'è anda-
to il braccio destro del sindaco?
Vorremmo che ci fosse spiegato.
Si è parlato di impegni professio-
nali, ma il lavoro che ha adesso
lo aveva anche.quandoha accet-
tato e svolto I'incarico di vicesin-
daco e pluriassessore>, afferma
Graziano Balbis dell'Ulivo. Il
sindaco Emidio Paolino ha cruin-
di annunciato di aver ritirato'tutte Ie deleghe assegnate ai
vari assessori e di averle ridistri-
buite secondo un criterio diver-
so.

L'area amministrativa, che
comprende commercio, affari
generali, segreteria e rapporti
con giunta e Consiglio comuna-
le, è stata affidata a Roberto
Brezzo, indipendente. L'area del-
la pianificazione urbanistica sa-
rà competenza di Giovanni Bo-
va]jna, dell'Udc, mentrè I'ex as-
sessore all'Urbanistica Agostino
Ontano, rappresentante della
,Lega Nord e del gruppo Nuova
Vallecrosia, si occuperà dell'
area tecnica, che comprende
infrastrutture, grandi opere e
Lavori pubblici. L'area della vigi-
lanàa, the si occupa di Poliz-ia
municipale e Protelione Civile,

GliassessoriAgbstino Ontano (a sin.) della Lega e Giovanni Bovalina dell'Udc

è rimasta a Enzo Mognol, di An.
L'area socio-culturale e turisti-
ca sarà guidata da Domenica
Espugnato, che rivestiva già I'in-
carico di assessore ai Servizi
sociali. Non è stata assegnata,
invece, I'area finanziaria, di cui
fanno parte bilancio. tributi,
programmazione economica e
ragioneria. Spiega il sindaco Pao-

lino. <Ho deciso di congelare
I'incarico e di tenere per me
queste deleghe, in attesa di veri-
ficare I'opportunità di nominare
un sesto assessoreD. L'opposizio-
ne critica Ia scelta di Paolino:
<Sicuramente è un ennesimo
tememoto alf interno della mag-
gioranza, che segna una forte
debolezzadelsindaco>. td.bo.l


