
Stanziamenti dalla Regione per il torrente 
Verbone di Vallecrosia
Vallecrosia - Grazie a questo stanziamento sarà possibile integrare e completare una serie di opere 
già finanziate dalla Regione e recentemente realizzate dagli Enti Locali

Panorama di Vallecrosia

Ottocentomila euro sono stati stanziati dalla Giunta regionale contro il rischio idro-geologico nel 
Ponente ligure. I finanziamenti saranno concessi alla Provincia di Imperia per la realizzazione di 
opere di prevenzione delle alluvioni causate dal torrente Verbone nell'abitato di Vallecrosia. "Grazie 
a questo stanziamento - spiega l'assessore all'Ambiente della Regione Liguria - sarà possibile 
integrare e completare una serie di opere già finanziate dalla Regione e recentemente realizzate 
dagli Enti Locali, migliorando in modo significativo la sicurezza di Vallecrosia". I nuovi lavori 
consentono il completamento degli argini in sponda sinistra del Verbone, nel tratto immediatamente 
a monte di via Angeli Custodi e la realizzazione ex novo di barriere arginali in corrispondenza del 
ponte demolito dalla piena dell'autunno 2006. Oltre a contenere eventuali nuove piene, gli argini 
serviranno tra l'altro da spalla per un nuovo ponte che dovrà essere invece realizzato a cura del 
Comune di Vallecrosia. Una seconda tranche di lavori, sempre compresa nel finanziamento 
regionale, punta inoltre al rifacimento della copertura del Verbone in corrispondenza 
dell'attraversamento dell'Aurelia. "Per migliorare il deflusso delle acque - continua l'assessore 
Zunino - si procederà ad eliminare, sia il vecchio ponte a due campate, sia la pila centrale presente 
immediatamente a valle". Il finanziamento degli interventi si è reso possibile grazie al recupero di 
economie derivate dalla gestione dei fondi concessi dallo Stato per il risarcimento dei danni 
alluvionali del 1998. "L'autorizzazione all'utilizzo dei fondi da parte della Regione - conclude 
l'assessore Zunino - ha seguito in tempi brevissimi la formale richiesta della Provincia di Imperia".
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