
Vallecrosia: intervento di Danato Basilii (RnP) sul Puc 
Donato Basilici, Segretario della Rosa nel Pugno della sezione di Vallecrosia, interviene con alcune 
riflessioni in seguito a quanto è emerso nel consiglio comunale di ieri sera sull’argomento del PUC.

“Dopo il  consiglio comunale di  lunedì sera, il  direttivo della sede della R. n. P.  si  chiede se i 
soldatini di piombo ‘consiglieri della maggioranza’ (gli stessi che non hanno avuto la fiducia della 
triade,  al  momento  della  nomina  delle  commissioni  urbanistica  e  lavori  pubblici,  dove  i  due 
assessori si sono scambiati i ruoli, probabilmente per spirito di servizio e per conoscenze specifiche 
professionali, messe a disposizione della città), fossero coscienti, che con la loro alzata di mano, 
votando favorevolmente al ritiro della delibera sul PUC, avrebbero contribuito a buttare via 50 mila 
euro circa, che si sono aggiunti ai 200 mila euro circa, (mezzo miliardo di vecchie lire) da quello 
che ha appreso da dichiarazioni fatte dai consiglieri sia di maggioranza sia dell’opposizione, che già 
erano stati spesi per piani preliminari, studi urbanistici, progetti scientifici, effettati da professionisti 
del settore, su incarichi dati negli ultimi 15 anni da amministratori di liste civiche, di centro e di 
centro destra, che purtroppo alla cittadinanza non ha portato nulla di buono, solo spese, sperperi, 
degrado urbanistico e sociale della città,  durante il  dibattito sul PUC, dove è emerso che,  pare 
abbiano ragione tutti, alcuni interpretano, per convenienza politica, che, le richieste di chiarimenti 
provinciali e regionali, sia sinonimo a bocciatura dello stesso, altri invece sempre per convenienza 
politica, ritengono che, con dei chiarimenti normativi, e modifiche sostanziali, sarebbe poi stato 
approvato,  e  che  il  piano  di  bacino  sia  un  dissuasivo,  sopraggiunto  e  sfruttato  all’occasione.  

Il  direttivo  si  chiede  inoltre  se  il  popolo  sovrano  abbia  dato  questo  mandato  ai  consiglieri  al 
momento  della  scelta  determinante,  (IL  VOTO)  se  così  fosse,  si  meritano  questo  tipo 
d’amministrazione, se così non è, si faccia sentire, li invitiamo a chiedere dei chiarimenti in merito, 
da chi ha sostenuto nel periodo elettorale, con la speranza che finalmente qualche persona faccia dei 
trasformazioni  positive,  per  il  bene della  comunità,  trasformandola in città,  progredita,  turistica 
ricettiva, con un occhio di riguardo ai problemi sociali, con un occhio di riguardo verso chi non 
arriva  alla  fine  del  mese,  con  un  occhio  di  riguardo  verso  le  famiglie.  

Non crede che, chi è eletto possa poi decidere e non risponderne a livello individuale, non solo 
politico. Il direttivo e molto scettico, anche perché, gli stessi che governano adesso, ‘un minestrone 
politico’, sono stati al governo o all’opposizione, condizionando tutto e tutti, proprio da circa 20 
anni”.
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