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INTERPELLANZA DEI CONSIGLIERI DI IV]INORANZAAL SINDACO CROESE SUI DUE TEMI

Sanità e discarica dei rifiuti

VALLÉCROSIA

<Vallecrosia si faccia sentirer
abitanti rischimo di non fovare
alefia Ia sala operatoda det loro
anlito. Viene in sostalza a esse
re dimezzata l'assisreDza Per I
cica l5o mila cittadini dei due
coopremon che in prec€denza
avevano du€ sale operamn€ €
due equine Dronte ad ùrelvenue
semÉer;ùóe inoltîe che te conse
guenz€ úaggiori sido a carico
della nostra zona, dato cne le
uienze doEebb€ro confluùe a
saremo, nonostmte Aordigircra
disponea di tutie 1e rìsorse olera-
tivó e dcetiive per aJfioDtare
oglri tipo di eúergenza, cora è
sempre stato 1rno a oSglr' La
seconda sìtuazione segnalata n-
suaÌda 1 amullcio fatto recente-
;ente rla sindaco di Breil sù-
Roia cúca l'intenzjon€ del Sover
niftùcese di realirzan a Piele
Haute u sito di srandi dimeústo'
ni Der il depdito di 50 mila
roriellate mue di rifiuti, iú
naÌte nocivi, in una zona a Plati e
boschi, coÈ úoÌte soryenti e corsi
d acquà che allmeltdo iÌ Roja è
jl sú affluente Bevera. Id.bo.l

(uDa buona amminisrrazioEe de-
ve essere molto attenta a ciò che
accade a livelto comprensonale e
úrovùciale,. Cón questa Dremes-
;arl eruDDo utritl óer vallecrosia
ba u"diriàzato duè interpelÌanze
al sindaco crceseì sd caso chinr-
sia e sula Drevista discarica a
Éreil'sur'Roìa. Dùe situazioni
che nesli iltimi slomi hamo
messo ir alame sìi alirùtj di
Varhcr osjè, cosr come qùelL del-

La prima riguarda dgùdda ta
cresceDte arcoccupazlone oì sú-
dacati. di;endenti detla saùità
intemelia 

-e 
dela massiomaza

dei cittadiri, in segùito a ú
ultedore depotenziaDerto cler
serizi di saùità pulblica a livet-
10 locale, il tùtto, come sempre, a
vantaqqio dei conDrersori Sdùe
nese óroperiese.bi"ono i consl
qlien Eùico lenero e ?aolo rrm
aisco; (In paticolaft, ìarccentis'
simaistituzione di Da reperibili-
tà udca dei ro€dici chnulshi dei

due ospedali, sm€lDo e IDPena,
ns.hierébbe di far chiudere ra
sala operatoda di Eor.dighera nel
momento ú clll r medrcl slano g1a
imlesnatj j! un emFrgenza nor
tmt o fesliva aÌl ospedele di
SaEleDo. In questo modo, ner
xoomento di naggior bisogao, gli
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