
Daniele Borghi
VENTIMIGLIA ENTRO 2O GIORNI DOVRII  ESSERE APPROVATO TASSESTAMENTO DI BILANCIO, ELEZIONI ANTICIPATE PIU'VICINE

Schio commissario per VallecrosiaRi
Il prefetto Giuseppe Montebelli
diffida il Consigliti comunale ad
g.pprovare Ia pratica degli equi-
libri di bilancio entró venti
giorni, altrimenti il Comune
sarà commissariato. Giorni con-
tati per l'Arnministrazione,
prossima allo scioglimento sal-
vo colpi di scena:-ia crisi della
giunta Paolino, che era nata
grazie alla protesta di alcuni
assessori e consiglieri dell'area
dell'ex vicesindaéo Marco pre-
stileo, è arrivata nella fase con-
clusiva. Si fa forte l'ipotesi di
elezioni anticipate, chièste datl'
opposizione.

Ora è arrivato anche un docu-
mento della Prefettura sul tema
della mancata approvazione del-
la deliberaziorid consiliare ri-
guardante la verifica degli dqui-
Iibri di bilancio. Si legge:-<Il
Comune il 5 ottobre ha comuni-

La minoranza resta a guarda-
re, asqettando che si volti pagi-
na e si anivi a nuove elezlioúi.
Afferma Armando Biasi, capo-
gruppo di Vivi Vallecrosia: <<h.i-
teniamo che, a questo punto,
sra ancora più importante il
voto. che esprimeranno gli abi_
tanti, onde evitare inAiuci o
pastrocchi. Alla luce dell'even-
tuale commissariamento ci pre-
pariamo ad affrontare una fùtu-
ra campag'na elettorale nel mo_
oo pru coerente e trasparente

r <d.giardini di Vallecrosia sono dimenticati>: lo afferma ir capoqrunoo
or vtvt vailecrosla, Armando Biasi: <Manca la manutenzioóe óei 

'qti
spazi verd.i: basta vedere lo stato dell'arredo urbano sénéràt.. iqÌ.iuilìi
pubblici di via San Rocco sono queil i più alUànUdnati i là ,; ;;;;
dovrebbero. partire i lavori di rifalimento, ma questo non qiustifica il
roro stato di degrado. Anche tutte le aiuole delle vie cittadine-sembrano
drmentrcateD. l l consigliere chiede anche un tempestivo intervento di
oeratrzzazrone: (ultimamente in vari punti della città si nota la presenza
dimol t i top iD,  îa.  m. l

imatum del prefetto al sindaco

Un intervento per i giardini

cato la mancata approvazione,
entro il termine déi30 settem-
bre, della delibera sulla ricogni-
zione sullo stato di attuazione
dei programmi per la verifica
degli equilibri di bilancio. Si
diffida il Consielio ad adottare
la delibera entro venti giorni

ll'sindaco Emidio Paolino eArmando Biasi capogruipo di Vivi Vallecrosia

. dall'awenuta notifica di q:uesta'comunicazione ai consiglieri.
In qaso contrario, entro il termi-
ne saià nbmiiiato un commissa-
rio ad acta e awiata la procedu-
ra di scioglimento dél Consi-

possibile. Non abbiamo mai ce-
duto alle sirene che ci offrivano
poltrone, siamo sempre rimasti
coerenti in opposizióne. Ci pre-
senteremo_ agli occhi degli elet-
ton ln modo compatto. Soltanto

in futuro valuteremo con che
tipo di schieramento presentar-
cr: e prematuro perchè non
sappramo ancora cosa accadrà.
Volutamente, fino a quando
non siamo tutti sullo stesso

livello, non apriamo trattative
con gli altri gruppi>.

Il portavoce della Margheri-
ta, Giuseppe Fiorucci, comrnen-
ta: <Ad oggi non sembra che la
crisi sia stata ricomposta. De-

terminant,e sarà la riunione
che si terrà a Imperia, tra eli
stati maggiori defia casa deila
libertà_.imperiese e i litigiosi
consiglieri della maggiorànza
di Vallecrosia>.

glio>. Er I'anticamera della fine
della giunta Paolino. Un ultimo
tentativo per scongiurare le ele-
zioni anticipate inizialmente
prevrsto.questa sera, a Imperia
è stato rinviato di una settima-
na: si tratterà del secondo in-
contro all'interno di Forza lta-
lia, per provare a riconciliare il
sindaco Emidio Paolino e il suo
ex vice Prestileo. Fallito il tenta-
tivo di forrnare un governo di
salute pubblica con le-opposizio-
nr, sr cerca, in extremis, di
trovare un qccordo tra le parti
che sono alla base della ìrisi
politica.
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