
ffisaMomiracoli dell'umo rnomento la giunta di Vallecrosia ha le ore contate

tlltimatu della Prefettura
.,Votate il bilanci entro 20 giorni o tutti acasa>>

Vallecrosia. Soltanto venti giorni di tempo e
poi si saprà se i vallqcrosini dovranno andare a
votare in primavera. E il tempo massimo conces-
so dalla Prefettura all'amministrazione Paolino
per votare gli equilibri di bilancio. Se tale inter-
vento non awerrà nei termini imposti, la caduta
dell'amministrazione comunale sàrà immediata.
E, come previsto anche dalle opposizioni, entro
pochi mesi la città tornerà alle urne a poco meno
di tre anni di distanza dall'ultima volta.

Entro fine settimana, comunque, Forza Italia
convocherà a lmperia le frange "nemiche" del
partito per tentare I'ultima mossa a favore della
giunta Paolino. Ma le premesse (lo stesso gruppo
di dissidenti azzurri è Dronto ad andare alle urne
<senza problemi>) che la questione possa essere
risolta non trovano più terreno fertile.

<Si diffida codesto-consiglio comunale - scri-
ve la Prefettura - ad adottare entro il termine
di venti giorni dall'awenuta notifica ai consiglie-
ri di tale prowedimento, ad approvare la delibe-
razione concernente la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmì per la verifica del
permanere degli equilibri generali di bilancio. In
caso di mancata adozione entro il suddetto ter-
mine si farà luogo alla nomina di un commissa-
rio ad acta,ed all'awio della procedura di sciogli-
me.nto del cotlsiglio comunale come previsto
dalla legge>.

Insomma, i tempi stringono e se Forza Italia
al suo interno non saprà ingoiare i vari rospi si

ritroverà ad affrontare ancora il
giudizio dei cittadini, con le
conseguenze che ben si posso-
no immaginare per la città.
Cosa probabile che avvenga,
come detto.

<Non poteva andare diversa-
mente - reagisce Armando
Biasi. leader di Vivi Vallecrosia
* il mio gruppo insieme all'Uli-
vo ha sempre sostenuto. che
questa maggloranza flslcata
non era più in grado di gover-
nare. Gli aiuti e la collaborazio-

ne forniti dalla minoranza erano indirizzati solo
all'approvazione del Puc e di poche altre prati-
che, comunque importanti per la collettività. Ma
non pensiamo.assolutamente di partecipare a un
governo di salute pubblica>.

Lo stesso ammette il sindaco Emidio Paolino,
che rilancia:<Ognuno si assumerà le proprie re-
sponsabilità per quello che accadrà a questa am-
ministrazione comunale. Resto a disposizione
dei vertici imperiesi. Comunque tutto quello che
era stato inserito a programma è stato portato
avanti e ancora in questi giorni stiamo appaltan-
do lavori di grossa entità. So che questa ammini-
strazione ha lavorato bene. Mi dispiace per quel-
lo che è accaduto. La giunta, comunque, sta fa-
cendo del suo meglio>' 
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