
Vallecrosia, li 21 settembre 2006

Ill.mo Presidente del consiglio
del Comune di Vallecrosia

e p.c. Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Vallecrosia

OGGETTO: richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario - 
interrogazione

Quello che prevedevano e temevano tutti i vallecrosini si è puntualmente verificato! E' stata 
un'alluvione annunciata, prevedibile e prevista. Dopo il disastro del 2000 la provincia adottò il 
tanto discusso Piano di Bacino che prevedeva la realizzazione del "Progetto di messa in sicurezza 
del torrente Verbone". Sono stati spesi circa 5 milioni di € ed il risultato è sotto gli occhi di tutti, 
l’ultima alluvione ha provocato danni materiali ancora più gravi.

Eppure nei confronti del Piano di Bacino furono presentate già nel 2001 delle osservazioni 
puntuali ed argomentate, nelle quali si affermava, tra l'altro che  l'adeguamento della capacità di  
smaltimento  delle  acque  del  Verbone  con  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  previste  dal  Piano  di  
Bacino... sarà insufficiente a smaltire una portata d'acqua anche inferiore a quella prevista, perché 
non è possibile valutare di quanto la velocità di scorrimento delle acque sarà ridotta dall'accumulo  
dei detriti sotto i ponti; la previsione di ridurre al minimo i ponti provocherà l'ammasso di tutte le  
sterpaglie, le canne, i rami e gli alberi (cosa inevitabile in caso del riprodursi di eventi come  
quello subìto recentemente) sotto i ponti della via Angeli Custodi e della via Aurelia a Vallecrosia.  
In questo caso l'esondazione inevitabile assumerà il carattere di tragedia ben più grave di quella  
passata. In pochi minuti tutta la piana di Vallecrosia verrebbe allagata.

Ora si parla di completamento del Progetto con la costruzione di un Canale Scolmatore. 
Altri milioni di € per un altro disastro annunciato, visto che nelle osservazioni del 2001 già si 
affermava che per le ragioni sopraesposte il previsto canale di scolmo  rischierebbe di intasarsi di  
detriti e non servire allo scopo per cui è stato costruito e rappresentare invece motivo di ulteriore  
pericolo. Demoliti tutti i ponti le inevitabili sterpaglie si ammasseranno tutte  all'ingresso del canale 
di  scolmo e subito dopo sotto il  ponte della via Aurelia che salterà come un tappo, con nuova 
esondazione, altri danni e altre tragedie.



Il risultato di anni di interventi dispendiosi lo si può riassumere nel fatto che la prima casa di 
Via Angeli Custodi nel 2000, senza piano di bacino, era stata allagata da circa 10 cm. di acqua, nel 
2006, col piano di bacino, per 110 cm di acqua e fango! Intere famiglie senza più una casa, attività 
agricole, commerciali ed artigiane spazzate via!

Fermamente  convinti  che  per  una  buona  ed  efficace  gestione  della  politica  locale  è 
fondamentale rispondere alle esigenze della popolazione, soprattutto se tali esigenze sono comuni a 
tutti e vengono avvertite nell’interesse collettivo, a seguito dell’ennesimo, grave, evento alluvionale 
che ha  colpito  la  nostra  cittadina  il  14 settembre  u.s.,  provocando danni,  dolore  e  rabbia  tra  i 
cittadini,  il  gruppo  Uniti  per  Vallecrosia  chiede  la  convocazione  di  un  Consiglio  comunale 
straordinario al fine di sottoporre al Sindaco ed all’intero Consiglio, nonché ai singoli Assessori 
competenti, i seguenti interrogativi:

- Come  hanno  proceduto  fino  ad  oggi  le  Amministrazioni  comunali  per  il  riassetto 
idrogeologico del torrente Verbone?

- Sono ravvisabili delle responsabilità da parte dei progettisti e delle Autorità provinciali circa 
il disastro verificatosi?

- Come  intende  procedere  l’attuale  Amministrazione  comunale  al  fine  di  arginare  od 
eliminare al più presto la situazione di pericolo che incombe sulla parte bassa della città, con 
particolare riferimento alle vie Roma, Angeli Custodi e San Vincenzo?

- Come si è adoperata e come pensa di agire l’Amministrazione Comunale per la tutela e 
l’incolumità delle circa 20 famiglie che abitano e svolgono attività lavorative di interesse 
pubblico in Via Roma al di là del ponte antistante il Centro Commerciale Conad,  rimaste 
intercluse con conseguenti gravi danni e impossibilità di accesso alle loro proprietà da parte 
anche dei mezzi di soccorso?

- Visto che è risaputo che una delle risorse più importanti per affrontare eventi estremi di 
natura  idrogeologica  e  idrica,  è  l’informazione,  quali  iniziative  sono  state  adottate  per 
informare preventivamente la popolazione? Non risulta che il giorno 13 sia stato diramato lo 
stato di allerta ed ancora oggi nelle tre bacheche all'uopo predisposte (ponte - ex mercato - 
marciapiede  tra  palazzo  Dalia  e  Albergo  Asti)  non vi  è  alcun  comunicato  in  proposito 
(l'avviso che vi è affisso riguarda la convocazione del consiglio comunale del 21 agosto 
scorso!)

Un capitolo a parte riguarda poi le attività di protezione civile, dato che si è visto ancora una volta 
che  è  fondamentale  comprendere  e  far  comprendere  ai  cittadini  l’estrema  rilevanza  della 
prevenzione al fine di ridurre le condizioni di rischio. Il Sindaco è l’autorità di Protezione civile più 
vicina al  cittadino con l’obbligo di provvedere all’attuazione dei  primi servizi  di  soccorso e di 
assistenza in ambito comunale, ma anche di informare le persone su quali sono i comportamenti da 
tenere  durante  e  dopo  l’emergenza,  mettendo  in  atto  quei  provvedimenti,  anche  semplici,  di 
autoprotezione che però possono salvare la vita. In tal senso si chiede quindi di sapere:

- Come viene gestita a livello comunale l’attività di protezione civile?
- Di quali strumenti dispone, quanti sono attualmente i volontari che ne fanno parte e chi ne è 

responsabile a livello organizzativo?
- E’ stato predisposto dal Sindaco (o dai suoi predecessori) il prescritto piano di emergenza 

comunale che descriva dettagliatamente i rischi presenti sul territorio e le misure con le quali 
fronteggiare l’emergenza?

- Poiché  le  esercitazioni  sono  lo  strumento  fondamentale  attraverso  cui  verificare 
l’adeguatezza del modello di intervento, ovvero delle modalità di spiegamento delle forze 
operative sul territorio, il Comune ha mai organizzato esercitazioni di Protezione Civile? Se 
sì dove e quando? 



Tanto si chiede nel rispetto dei princìpi di correttezza, collaborazione e trasparenza che finora 
hanno sempre contraddistinto l’operato del gruppo consiliare di Uniti per Vallecrosia, il quale non è 
minimamente interessato a suscitare polemiche sterili e fini a sé stesse che, soprattutto in situazioni 
quale quella attuale, si dimostrerebbero non solo strumentali ma del tutto controproducenti.

In questo momento, al contrario, appare di primaria importanza fornire delle risposte serie e 
concrete  ai  cittadini,  soprattutto  a  quella  parte  di  essi  che  ha  maggiormente  subito  gli  effetti 
devastanti dell’alluvione. E’ per questo motivo che, nel chiedere a codesta Amministrazione come 
intende procedere al fine di porre rimedio alle situazioni di pericolo e di disagio descritte, si chiede 
altresì di valutare attentamente le seguenti proposte operative:

1) Per le famiglie il cui accesso alle singole proprietà è rimasto intercluso, attivarsi presso le 
competenti  autorità  (Genio  civile)  al  fine  di  poter  fruire  di  un  ponte  mobile  in  attesa 
dell’eventuale ricostruzione del ponte già progettato dai privati  e  la cui  documentazione 
veniva depositata presso i competenti Uffici Comunali e Provinciali in data 14/02/2006 ed 
ancora in attesa delle relative autorizzazioni

2) Demolizione del ponte che collega Via Roma e Via Angeli Custodi
3) Demolizione di parte del solettone a copertura del torrente Verbone lato monte e lato mare
4) Costante pulizia dell’alveo del torrente medesimo con asporto rapido di detriti e sterpaglie
5) Intensificazione dei controlli da parte della Polizia Amministrativa, o di chiunque ne abbia 

la  competenza,  su  coloro  che  depositano  materiali  di  qualsiasi  tipo  nel  torrente  con 
l’applicazione di sanzioni severe

6) Ripresa  della  pulizia  stagionale  di  tutti  i  tombini  (è  stato  osservato  che  da  uno di  essi 
fuoriuscivano piantine di palma  in vegetazione di altezza di circa 30 cm.) e della rete di 
scarico  delle  acque  bianche  con  l’adeguamento  della  stessa  alle  mutate  condizioni 
ambientali (leggi: aumento del diametro delle tubature)

7) Predisporre  per  il  futuro  un  sistema  di  diramazione  dello  stato  di  allerta  attraverso 
altoparlanti, con particolare riguardo per le zone più a rischio di allagamento.

8) Investire risorse adeguate per il potenziamento delle attività di protezione civile su scala 
comunale

Se, come affermato dal Sindaco al quotidiano "La Stampa" di domenica 18 settembre, il 
costo per la messa in sicurezza delle zone colpite dall'esondazione delle acque si aggira intorno ai 
10 milioni di € e se l’ammontare dei danni supera i 100 milioni di €, forse è finalmente arrivato il 
momento di investire in modo deciso in tutte le attività di prevenzione, anziché limitarsi come 
sempre al giusto ristoro dei danni subiti.

Infine, in attesa dell’arrivo dei fondi che sicuramente verranno stanziati,  perché non fare 
appello  ai  cittadini  attraverso una  pubblica  sottoscrizione,  accompagnata  magari  dall'esempio 
concreto di rinuncia alle indennità di carica da parte degli amministratori per 1 - 2 anni con la 
devoluzione  a  tale  scopo  dell'ammontare  di  tutte  le  spese  non  strettamente  necessarie  al 
funzionamento del Comune?

Siamo sicuri che i cittadini capirebbero e, dopo l’inevitabile periodo di difficoltà, forse la 
città tutta potrebbe riprendere a vivere serenamente e ritornare a pensare ad un futuro meno cupo.

Grati per l’attenzione che ci verrà accordata, i consiglieri:

Enrico Ferrero Paolo Francisco


