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ilBocciatoPuG, fioomincia I'itet
I'on[OsizionG aGGU$î: "$[reoato mezzo miliatilo [G] nulla in dieci anni"

Vallecrosi|. Si ricomin-
cia, se non da capo, almeno
da metà strada. Il consiglio
comunale di hmedì sera ha
bocciato il prcliminare del
piano regolatore, adottato
dall'arÌministrazione Pao-
lino. Lasciando, di fatto, la
cittàr con il vecchio stumento
urbanistico,

Hanno votato a favofe i
membri della maggioranza
guidaîa dal sindaco Silvano
Croese, si sono astenuti Fet-
rero e Cisco di Uniti per Val-
lecrosia, ha votato contrario il
giuppo di Prestileo.

Sui tempi, che inevitabil-
mente si dilateranno, non può
anticipare nulla il vicesindaco
Amando Biasi: '.A settembre
dcomincercmo a contattare la
Provincia e la Regione. Pro-
pdo questi atùe enti avevano

espresso più volte perplessità
$ Puc in fase di elaborazio-
n€ (le ultim€ volte a gennaio
€ a maggio dello scorco armo)
e per questo abbiamo dtenuto
fosse qDorturo revocare la
deliberqzione che lo aveva
adottato. Ora verificheremo

t
cosa va bene e cosa úon va
bene di quel Puc e procede-

Owero: non tutto è ala
buttare, ma bisogna agir€ con
calma e verificare cosa può
essere manenurc.

Critico il guppo di Fer-

rero, che pure ritiene il Puc
bocciato m autentico mosho
ùrbanistico, creató con mo-
difiche una dietro all'alha.
"La ventilata ipotesi di azze-
rarc I'iter d€l progetto di Puc
adottato dalla passata amrú-
nistrazione si è re lizzata.
Il paese non può aspettare a
lungo un nuovo strumento
urbanistìco".

La considerazìone e la
critica riguarda anche ì sol-
di irìvestiti. Afferma Mac
Fiorucci, che era in lista con
Fenero: "Oru îoma in vigore
il piarc wbanistico elaboÉto
dalla mia amminishazione nel
1978 e apFovato nel 1990. E
dal 90 ad oggi il comuae ha
speso circa mezzo miliardo
per incarichi professionali,
per l'elaborazione del nùovo
strumento ubadstico. Ma,

ad oggi, Vallecrosia ancora
non ha nulla".

E aggiunge: "L'unica

strada praticabile è operarc
la massìfi4 concertazione
per individuare gli obiettivi
principali del Puc e redige-
re le scelte progBmmatiche
ed urbanistiche. Solo cosi si
può cogliere l'occasione di
salvaguardarc pienament€
I'interesse pubblìco senza
penalizzare I'indispensabile
iniziativa privata. Apprez-
ziamo la disponibilita al
dialogo e al conftonto aperto
e non pîevenuto dimoshato
dal sinalaco in questo p.imo
sfialcio di amministrazione.
Compieremo ogd sforzo per
mantenere aperto e fendete
ftuttuoso questo dialogo nello
spirito della ricerca del bene
della città". Lorcnzr Rapini


