
Vallecrosia, li 21 agosto 2006

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

OGGETTO:interrogazione urgente ai sensi dell'art. 40 del regolamento del consiglio 
comunale

Una dei presupposti necessari affinchè l'azione politico-amministrativa sia efficace e possa 

rispondere  alle  esigenze  della  popolazione  è  che  non  si  limiti  alla  gestione  esclusiva  delle 

problematiche emergenti entro i limiti del proprio territorio, siano esse di piccola o grande entità.

Una buona amministrazione  deve  essere  altresì  molto  attenta  a  ciò  che  accade  a  livelli 

superiori, quindi nel nostro caso a livello comprensoriale e provinciale. Ciò è tanto più necessario in 

una realtà marginale quale la nostra, la cui marginalità è stata, ed è sempre più, imposta dagli enti 

sovraordinati.

In  tal  senso il  gruppo consigliare  di  UNITI PER VALLECROSIA ritiene estremamente 

urgente  proporre  alla  discussione  del  consiglio  comunale  ed  all'attenzione  del  Sindaco  due 

situazioni che negli ultimi giorni hanno messo  in allarme la popolazione di Vallecrosia così come 

quella delle città vicine.

La  prima  riguarda  l'annuncio  fatto  recentemente  da  sindaco  di  Breil  sur  Roja  circa 



l'intenzione del governo francese di realizzare nel territorio di quel comune, a Piene Haute, un sito 

di grandi dimensioni per il deposito di 50.000 tonnellate annue di rifiuti, in parte nocivi, in una zona 

a prati  e boschi, con molte sorgenti  e corsi  d'acqua che alimentano il  Roja, ed il  suo affluente 

Bevera.

Roja e Bevera alimentano acquedotti che danno da bere ad un lungo tratto di costa, a partire 

dalla  francese  Mentone  fino  a  Diano  Marina,  praticamente  l'intero  tratto  costiero  della  nostra 

provincia.  Inevitabile  quindi  la  preoccupazione,  non  solo  degli  abitanti  di  Olivetta  S.Michele 

(l'ultimo  comune  del  tratto  italiano),  ma  dell'intera  popolazione  che  dovrebbe  subirne  le 

conseguenze. Domenica scorsa i sindaci di Olivetta e  Mentone, con circa 200 persone, italiani e 

francesi,  si  sono  ritrovate  a  Piena  Alta,  per  una  prima  manifestazione  pubblica  di  protesta. 

Riteniamo che Vallecrosia non possa rimanere indifferente di fronte a questa situazione, perchè il 

possibile degrado ambientale che ne conseguirebbe può rappresentare anche un potenziale, grave 

rischio per la salute delle comunità rivierasche.

Il Comune di Olivetta San Michele, tramite il suo Sindaco, si è già attivato per estrarre copia 

del progetto, al fine di interessare i competenti organi di tutela dell’ambiente e del territorio, locali e 

centrali, con i quali sono già stati intavolati i primi contatti.

La seconda situazione che si segnala riguarda la crescente preoccupazione di sindacati, 

dipendenti  della sanità intemelia e della maggioranza dei cittadini,  in seguito allo 

stillicidio  di  articoli  apparsi  sulla  stampa  locale,  nonché  di  informazioni  che 

circolano, relativi ad un ulteriore depotenziamento dei servizi di sanità pubblica a 

livello  locale,  il  tutto,  come  sempre,  a  vantaggio  dei  comprensori  sanremese  e 

imperiese.

In particolare la recentissima istituzione di una reperibilità unica dei medici 

chirurghi dei due Ospedali, Sanremo e Bordighera, rischierebbe di far chiudere la sala 

operatoria  di  Bordighera  nel  momento  in  cui  i  medici  siano  già  impegnati  in 



un’emergenza notturna o festiva presso l'Ospedale di Sanremo. In questo modo nel 

momento  di  maggior  bisogno  il  cittadino  rischia  di  non  trovare  aperta  la  sala 

operatoria  del  suo  ambito  terirtoriale.  Viene  in  sostanza  ad  essere  dimezzata 

l’assistenza per i  circa 150 mila cittadini  dei  due comprensori,  che in precedenza 

avevano due sale operatorie e due equipe pronte ad intervenire. Sembrerebbe inoltre 

che le conseguenze maggiori siano a carico della nostra zona, dato che le urgenze 

dovrebbero confluire a San Remo, nonostante Bordighera disponga di tutte le risorse 

operative e ricettive per affrontare ogni tipo di emergenza, com’è sempre stato fino 

ad oggi.

Poiché al momento non risulta che siano in atto altre iniziative oltre a quelle 

citate,  si  invita il  Sindaco di Vallecrosia a farsi carico di rappresentare nelle sedi 

opportune tutte le istanze del territorio, fungendo da stimolo e punto di riferimento 

per quelle amministrazioni comunali viciniori che fino ad ora hanno mostrato scarsa 

attitudine alla difesa del territorio comune.

Il gruppo consigliare di UNITI PER VALLECROSIA, benchè conscio della 

complessità dei temi, vista l'urgenza chiede una risposta al Sindaco ed agli assessori 

delegati,  affinchè  vengano  date  alla  popolazione  garanzie  di  un  concreto 

interessamento.

Si ringrazia per l'attenzione, i consiglieri:

Enrico Ferrero Paolo Francisco


