
VALTECROSIA SOTTO ACCUSA I LAVORI PER tA M ESSA I N SICUREZZA

del torrente Verbone
più alta della sinistra"
Il sindaco assicura: "Lopera in corso
rispetta il progetto dei professionisti"

ff$jr"1 VALLECROSIA
È.î

Il gruppo consiliare di opposi-
zione Uniti perVallecrosia sol-
leva ancora una volta il proble-
ma relativo ai lavori di argina-
tura del torrente Verbone.

<In seguito alle lamentele
di numerosi abitanti - afferma-
no i consiglieri Enrico Ferrero
e Paolo Francisco - giustamen-
te preoccupat i p er la lentezza,
l'inadegaatezza e Ia superficia-
lità con cui proseguono i lavo-
ri di messa in sicurezza, il no-
stro gruppo ha presentato
una interrogazione urgente>>.
Se ne discuterà nel prossimo
Consiglio comunale.

Sotto accusa Ie spoide vici-
no al solettone Nord. <<Misura-
zioni effettuate con I'ausilio di
esperti - si legge nella interro-
gazione - in corrispondenza
deltratto di torrente immedia-
tamente a monte del solettone
Nord, mostrano che Ia sponda
destra è mediamente,più alta
di 40 centimetri rispetto a
quella sinistra, benché il trat-
to di quest'ult ima rc alizzalo in
'precedenza (in prossimità del
palazzo delle poste) sia di al-
tezzainferiore. Che la sPonda
sinistra inizia con un breve
tratto inferiore di 20 centime-
tri rispetto alla destra, Per Poi
abbassarsi di ulteriori 20 cen-
timetri e rialzarsi, inpr altret-
tanto breve trattoltbrminale
di 20 centimetri. Of1g,la parte
sinistra (quella verÉóvia An-
geli Custodi) risulta pertanto
esposta a un maggior rischio
alluvionale in caso di esonda-
zione, con una potenziale nuo-
va e grave minaccia>. Chiedo-
no quindi all'amministrazione
di conoscere i criteri dei lavori
di arginatura e le ragioni della
scelta effettuata, specialmen-
te in riferimento alla sicurez-
za divia Aageli Custodi.

<I lavori reakzzati - ha ri-
sposto, per ora solo verbal-

ll torrente Verbone di Vallecrosia al centro degli interventi

tulus** diHrio

per il solettone

m Prenderanno il via in pri-
mavera i lavori di ricostruzio-
ne del soleifone vicino al Mu'
seo della Canzone italiana di
via Roma a Vallecrosia. Tra i
molti interventi che interessa-
no il torrente Verbone, infat-
ti, uno in particolare riguarda
il tratto dovetrovava posto il
Treno-museo ideato da Erio
Tripodi. ll Treno della musica
era stato fatto arretrare in se-
guito ai danneggiamenti che
avevano interessato il solettQ-
ne, In parte la struttura è sta'
ta ricostruita, ma un altro lot-
to di lavori deve partire. I cal-
colistatistici sono in fase di ul-
timazione e entro il 'mese di
aprile ci sarà I'appalto. ft.R.l

mente. il sindaco Silvano Croe-
se - rispondono in modo perfet-
to, nel tratto in questione, al

coli è stata presa la piena cin-
quantennale, owero il massimo
livello che il torrente raggiunge
statisticamente in media ogni
50 anni>>. Prosegue il Primo cit-
tadino, rispondendo alle lamen-
tele degli abitanti di via Angeli
Custodi: <Il muro realizzato nel
lato di via Angeli Custodi è piîr
elevato del livello del solettone.
Dall'altro lato, su via Roma, in-
vece. si è scelto di realizzarlo
aneora più alto.poiché ha fun-
zione non di argine, almeno nel
tratto superiore, ma di protezio-
ne per il marciapiede. La diffe-
renza di cfuca 2O centimetri è
quindi solo estetica. Potevamo
scegliere di costruire il muro
più basso e installare una rin-
ghiera, invece abbiamo optato
per un'unica struttura in mura-
tura che funga da parapetto per
i pedoni, tra il solettone Nord e
ilpalazzo delle poste>>. It.R.l


