
Vallecrosia: Assessore Biasi sulla questione di Concaverde 
Dopo  quasi  venti  anni  di  dura  lotta,  sembra  che  adesso  basteranno  solo  6  mesi  per  risolvere 
definitivamente  i  problemi  che  affliggono  la  zona  denominata  CP13,  ovvero  di  Concaverde  a 
Vallecrosia. Infatti nel consiglio comunale tenutosi ieri sera, grazie al lavoro capillare del segretario 
Comunale  e  del  capo  ufficio  tecnico,  l’architetto  Nicole  Ramella,  si  riuscirà  ad  ultimare  le 
urbanizzazioni mancanti come il recupero o la realizzazione ex novo di aree verdi, la costruzione di 
parcheggi, una nuova viabilità e persino recuperare almeno 260 mila euro dalla monetizzazione 
derivante dai lavori di sistemazione del rio Rattaconigli.

La questione Concaverde prende il via nel 1980 quando l’allora amministrazione approvò il piano 
particolareggiato di  tutta la  zona.  Dieci  anni  dopo il  Comune approvò anche la  variante.  Tre i 
soggetti attuatori che nel corso degli anni sono intervenuti a Concaverde: la società 'Roccaverde', la 
'Val  di  sole'  mentre  gli  occupanti  di  ben  sedici  condomini  furono  costretti  a  costituire  una 
cooperativa (con i costi di gestione continui che ben si possono immaginare) per portare avanti le 
opere pubbliche in attesa di chiarire bene i ruoli con il Comune.

"In questo ultimo anno e mezzo, dal giorno in cui, insomma, ci siamo insediati – spiega l'Assessore 
all'urbanistica  Armando  Biasi  -  abbiamo  lavorato  in  modo  intenso  per  risolvere  la  questione 
Concaverde, ma soprattutto per far sì che il Comune incassasse ancora il denaro dovuto da alcuni 
soggetti  attuatori  e  che si  sciogliesse  la  cooperativa che continuava  a  costare  parecchi  soldi  ai 
vallecrosini della zona. Una strada già asfaltata illuminata e dal valore di almeno 150 mila euro. 
Non possiamo far altro che essere soddisfatti. Il Comune incasserà i 260 mila euro attesi da una 
vita, all’epoca si calcolò che i soggetti attuatori dovessero alla città 160 milioni di vecchie lire, ed 
oltre al denaro avremo anche una strada nuova che consentirà una miglior viabilità in tutta la zona".

Ora, non resta che attendere e vedere i risultati che saranno prodotti nei prossimi mesi con l’ingente 
contributo ottenuto con tanta fatica. Inoltre, va detto che se non saranno utilizzati del tutto i fondi a 
disposizione, il denaro che avanzerà sarà reinvestito per altre opere cittadine.
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