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LurGl BRuzzoNE
OPERE PUBBLICHE FUOCO INCROCIATO IN CON/UNE

La minoranza boccia
il piano triennale

VALLECROSIA - Con
I'arrivo del nuovo anno
non accenna a diminuire
il livello deÌlo sconuo po-
Ìitico in atto neÌI'ammini-
strazione cittadina. La
mÍgejoraìza quiclata dal
sindàco Si lvaio Croese
viene attaccata da un fuo-
co incrociato di polemi-
che e accuse da entrambi
€ruppi di opposizio_ne che
îreoono In conslgtLo co
munale. Motivo del con-
tendere, questa voÌta, è il
progIamma triennaÌe del-
le opere pubbliche, re,
centemente messo a pun-
to da 'anministrazióne e
che viene dummente cri-
ticato daÌle minomùze.

(Tla le opere pubbliche
prcviste per i prossimi tre
anni non c'è traccia delle
taraoniche promesse elet
torali del sindaco.- Afi€F
ma Salvatore Amelia,
esponente di Vallecrosia
Libera. - Lelenco desli in-
terventi, scamo e ìnsufri
ciente, non là che dpor-
É.re opere gla pensate e
progettate dalla passata
anministrazìone. Che fi ne
ha fatto la datsena, tanto
sbafldierata in campagna
elettorale? Dov è fiiúro il
recupeio dell'ex Mercato
dei Fiorj? E la promessa
del Sindaco dí rifare in
tempi brevissimi il ponte
di via AnseiiCusrodi. ab-
batruto dópo I aluvione?,.
Le criiiche deÌ gruppo di

opposrzrone rlguardano
ancne it reperrmento cler
fondi necesiari a realizza -
re quanto Drevisto. oPer ri-
farè i mareiapiedi ei Dat-
cheggi sul luneomar€ si
d€vóno utitizzare i fondi
regionali, che ci sono e an-
dÈnno a chi ne faÌà reso-
lare richiesta. In que;to

Da sinistra: l'opposizionè
consiliare di valle.rosia,

modo, con i fondi rispaÌ-
mrau, nor proponramo
che venga immediata-
mente reallzzato ùn cen-
tro ricr€atj\,o per giovani e
anzianinel Cènrró Storico
e che venga sistemato e d-
strutturato il pallone ten-
sostauco, unica vera strut-
trim pubblica divallecro-
sìa a disposizione delle as-
soclazronl spotttver.

Non menó nesativo il
giudizio di Paold Franci,
sco, del eruDDo di centro
sjnjstra'Unìtj per Vatte-
crosia, che Dunta il dito
sul reperimènto dei fon
di.  'Sè ia si tuazione f i
nanzìar ia deÌ Comune
permette di accendere
muhri, nei prossimi tre an-
ni, per solì 570.000 euro
signilica che le spese cor-
fennnaroo faggtunto una
sogxa crÙca e ch€ occor
rono Ínmediati Dtol,"v€di-
menti - Afferma Fmncisco
- Inolue sono previsti con-
tdbuti reeioóali per soli
188.000 eúro in tie anni,
mentre si farà un'unica
convenzione con un uni-
co sogSefto prjv.ato, perla
Iearizzazrone oel nuovo
pLesso scolasLico. Ouesto
indica che il Diano_trien
nale deile opìre pubblj
che è, per l àttuate maq-
gioranza, solo un jnuùle e
noioso adempimento bu,
rocratico, mentre dorrTeb-
De essere lo stlum€nto
principale per saml]tire lo
aviluppo dèlLaiiÍa".
Anche il Puc è indicaro

Ía le caÌenze dell'anìmi-
nistrazione. kcosa ne è
stato delÌ'intenzione, piìl
volte sbardierata, di voler
rifaÌe il Puc, dato che gli
oneri di urbanizzazione
prcvisti in entrata per ll

tnennio sono irrisoti? Si-
gnifica che noqarîemo Lùì
nuovo Puc, Drima deÌ
2010, nonostànte siano
stati stanziati 83.000 euro
per un nuovo incat ico
Èrofessionale?'.
Francisco concÌude pro-

ponenoo un emenda-
menlo al pìano tdennaÌe.
(Sappiamo che non c'è al-
cura possibilità di essere
ascoÌtati, dalo che alcuni
esponenti della maggio,
ranza sono eelosìssimi
della loro màncanz, di
idee, ma ptoponiamo
uguahente un emenda:
mento - Dichiara il consi-
gl iere dì minoranza -.
Chiediamo dj prevedere
ra spesa or 5uu.0uu euro
perì  instalLazjonesurunj
eli edi6ci di oroDrietaco-
munale di p_anielli foto-
voltaici Derla Droduzione
di eneda eÌetiica. I fon-
or DoÙanno essere reDe
riticon i contdbuti resio,
nali previsti e con lrac,
censione dì un mùtùo. Il
dsparmio amuo sarebbe
di circa 200.000 euro, ùiìr
che sufficienti per rim-
bo$arc il Drestito e Der ef-
femrare iídispensabiti in-
rcMnù m camDo socra-
ler.

ECCO TUTTE LE OPERE COIUTEIUUTE IIIEL PIAiIO
Dalla Torre Saracena alle scuole elementari
V.qLLECROSLA - U PianoTtiennalp dplle Opere pubbliche è un documento ob-

btjBalor'o pel Ie arnminisrrazioni, che de\ e riponare tu i elj intprventi oreùsri
nejsucce\sivireanni.ddecce,, ionedjquel l i i lcuicostonoisuDeri i tO0.b00€u_
ro. Per rl triennio 2007/20091a maggioranza che governa Vaileciosia ha Drevi,ro
und seriecU rnrcrvende ne ha indicalo ij reldrivoròsro. Nell arno anDena ini,,idro
siprcvede il recupero dpUa torre saracena diVallecrosia Alta r teZ.0óó.euro;; ij pri,
mo \rralcro deua co\truzione di  un ponle e di  una strada di  coupsamento tra via
xoma e \4a uon tsosco t250.000 euro) e il rifacimenro di ma.rciap-iedi e parchpe_
g sLù lungomale \4drcoru (400.000 curor. Nel2008, saranno rifani eam Dliàd j mal.
crapjcdrdr vja lloma ll80.000 euro) c di vjd Don Eosco {270.000 euroi, verr;r rea-
||zzato.un nuovo p:ùcheggto in vja Don Bosco t300.000 euro) e verranno uj LimaTi
ì ravofl oer ponle e de a strdda di colegamento E-a via Roma e via Don Bosco1450.000 euroì. Tnfine neì 2009 sarà ampTiaro il Cimirero Comunale 1300.000 eu_
ro), <arà costruita la nuo\,€ scuola meilia nel plesso scolaslico di via S. nocco
12.100.000 euro,. cÌìe sarA dotata dnche di n uove <Úulrure sDor ri\ e e di oarchep
gj r5l b.000 euro). sara realizzato il ma-rciapiede dicotteeamenro lunsoià;apr8.
\anciale. rra idue ponti diValecrosia {1a r120.000 euról e saramoiisrrumrrate
le eyscuole elemenlar idel  Cenlro Stor ico 1240,000 euto),  L.B.


