
Vallecrosia, li 12 gennaio 2008

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

OGGETTO: interrogazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento del consiglio comunale

Premesso che il gruppo consiliare di “Uniti per Vallecrosia”, con proprie iniziative in sede di 

commissioni comunali, conferenza dei capi gruppo e consiglio comunale, ha ripetutamente indicato 

il problema della messa in sicurezza del Torrente Verbone come di assoluta priorità cittadina.

Che tale problema continua ad essere di stretta attualità fintanto che non verranno portati a 

termine tutti i lavori di arginatura e di messa in sicurezza necessari ed invocati.

Che misurazioni effettuate con l'ausilio di esperti in corrispondenza del tratto di torrente 

immediatamente a monte del solettone nord mostrano che la sponda destra è mediamente più alta di 

40  cm  rispetto  a  quella  sinistra,  benchè  il  tratto  di  quest'ultima  realizzato  in  precedenza  (in 

prossimità del palazzo delle Poste) sia di altezza inferiore.

Che la sponda sinistra inizia con un breve tratto inferiore di 20 cm. rispetto alla destra, per 

poi abbassarsi di ulteriori 20 cm e rialzarsi, in un altrettanto breve tratto terminale di 20 cm.

Che  la  parte  sinistra  (quella  verso  Via  Angeli  Custodi)  risulta  pertanto  primariamente 



esposta ad un maggior rischio alluvionale in caso di esondazione, con una potenziale nuova e grave 

minaccia di danni alle cose e alle persone.

I sottoscritti consiglieri del gruppo "Uniti per Vallecrosia" interrogano le SS.LL. Ill.me per 

sapere:

1) se all'amministrazione comunale risulta,  come è vero,  che l'altezza delle due sponde del 

torrente Verbone, nel tratto immediatamente a nord del solettone,  sia differente nei termini 

sopra descritti;

2) quale sia stato il criterio seguito nei recenti lavori di arginatura per far sì che le due sponde 

venissero realizzate ad altezza diversa l'una dall'altra;

3) se l'amministrazione comunale è in grado di garantire con assoluta certezza ai cittadini di via 

Angeli Custodi e vie limitrofe che tale dislivello tra le due sponde non costituisca motivo di 

allarme

4) se l'amministrazione non ritiene invece opportuno provvedere ad elevare quanto prima la 

sponda più bassa portandola allo stesso livello dell'altra.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si resta 

in  attesa  di  una risposta  scritta  nei  termini  prescritti,  richiedendo altresì  una risposta in 

forma orale nella prima seduta consiliare che si terrà a far data da oggi. I consiglieri:

Enrico Ferrero Paolo Francisco


