
Novità a Vallecrosia

Piano regolatore
'oaffondatot'

dal Consiglio
Vàllecrosia. Con undici votl della maggioran-

za (due d€l ]a minoranza s i  sono astenut i  e
altrettanti hanno vorab control. il consielio
comunale di Vallecrosia ha revòcato. Ialúa
sera, la d'elibera di adozione del Piano urbani
s l ico Comunale (Puc)  adot tato,  nel  lug l io  d€l
2004.  dal l r l lora g iunta guidata d l l  s indaco d i
centrodestra, Emidio Paolino.

"Abbiamo proceduto alla revoca del Piano
spiega il sindaco Silvano Croese di Vivi Valle-
crosìa", la lista mista con golitici di An e Ds al
suo intemo " come più volte richjesto da Regio-
ne e Provincia, Der motivi di carenza normati
'va, urbanistica è documentafe. Riteniamo che,
in questo modo, si sia elimin:to una inutile
vessazione Der i cittadini. ìl sovraoDorsi dei due
rrumenti rrbanistici: il Puc e il Èry, ha blocca-
ìo quasi del nrtto la citrà e lediljzi: Drivata,
non permetrendo, inoltre, ai prcprietaridi pic-
coli appezzamenti di terreno di cofruire
un'abitazione familiare,.

Sollecita la replica di Salvatore Amelia, asses-
sore del la pass.ta giunta Paol ino e oggi consi-
si iere del la l jsta 'Vaì lecrosia Libera' ,  che hà
annunciato dco$i alTar e al la Corte dei Cont i ,
lamentando uno spf€co di risorse pubbliche €
sostenendo che Regione e Provincia avevano
chiesto di modificare il Puc. non di r€vocarlo.

dla Poliri voleva buttarmi fuori dall'aula so-
steDendo ch€ noù conosco le regole, proprio ìo
che sono stato anche Dresidenre del consislio -
sbotta Amelia Voleia aDDlicare alla lettèra ii
fesolamento comunal€ dícèndo ch€ non dove'
vo parlare più di tot minuti su un argomento
che iùv€ce per tulti era di vjtale impoùaoza'.

La replica del sindaco silvano croese, altret-
tanto dLrra. non si fa altendefer (Non abbìamo
latto aìtro che aDDlicarc cùello che da mesi
veriva dchiesro dà neeìonè e Provincia, cioè
rivcdere tut|a la questióne. Cli organi p.eposti
hanno accertato che il Puc era stato confezio-
rìato in modo non coÍetto, con serie difformid
|]or solo in fatto di norrnativa, ma anche di
ur lr" ,r i { ica ed edi l iz i j .  torse Amelia dimenti .a
ch prJ ' r io i I  i i r .  pr lgert i5ta d€l Puc Auguslo
-ì i : i ì roDdrr i  p€r f i l r ìcdi i fe agl i  erof i  dielabora
r i l , re av€vr chiesto alcol l ìuoe al tr idodicimi la
co.o. Cioè lui sbaslia ed i coniribuenb devono
paSare.

{Amelia la pianti di dire sciocchezz€. ora
torna in vigore in attesa di quello nuovo il Prg
orisinile. cli asricoltori Dotranno costruirsi la
loró cÀretta faniliare sulÈ terre di DroDrietà. il
Comúne ricomincerà ad introitare gli bneri di
urbanizzazione, Ouesto in attesa di un Puc che
soddisfi rutti i cit.tadini. Moho corretto I'arteq-
giamenrc delgrur lo dr Enrico Ferrero che si  è
ast€nuto e verso i l  quale 5iamo Dront i  al la
collaborazione. fattacao di Vallecrósia Iibera"
- colìclude Cloese - se è politico e strìll'rìentale
rappresenta, in fondo, i l  ruolo del la minoranra.
Del resto i i  Puc ha provocrto la caduta del la
giLrnta Paolino... ,.

Lorcdana Demeî


