
Vallecrosia: intervento per risanare l'area dell'ex caserma 
Un massiccio intervento (riguardante una volumetria di  almeno 8 mila metri  cubi)  per risanare 
definitivamente l’area delle ex caserme 'Pellizzari' che comprende anche il palazzo comunale. Il 
sindaco Silvano Croese e gli assessori all’urbanistica Armando Biasi ed ai lavori pubblici Teodoro 
Turone sono riusciti ad ottenere in questi giorni l’okay dalla Regione per la sistemazione totale, a 
spese  dell’amministrazione  ligure,  dell’intero  complesso  delle  ex  caserme  'Pellizzari', 
ristrutturazione che non solo restituirà decoro ad una delle aree più disagiate di Vallecrosia, ma che 
consentirà di eliminare, e forse completamente, la piaga della “fame degli alloggi”. Piaga che in 
queste ultime settimane ha già fatto registrare almeno venti 'vittime', tante sono le famiglie che sono 
state colpite da sfratto esecutivo. In accordo con la Regione, infatti, il complesso delle 'Pellizzari' 
sarà trasformato in alloggi per l’edilizia sociale: "oltre un centinaio", sottolinea Croese. E intanto il 
Comune, che ora paga l’affitto al  Ministero competente per l’utilizzo della sua sede, una volta 
sanata la questione delle 'Pellizzari' potrà avere, come detto, ottomila metri cubi di volumetria a 
disposizione  (tanta  è  la  corrispondente,  come  detto,  nella  zona  delle  'Pellizzari').

"La Regione interverrà sulle ex caserme – spiegano Croese, Biasi e Turone – e recupererà tutti gli 
spazi  a  sue spese per  realizzare  alloggi  per  l’edilizia  sociale.  Ma è  chiaro  che  nell’ambito del 
progetto  rientra  anche l’edificio che ospita  ora  il  Comune e che si  trova proprio di  fronte  alle 
'Pellizzari'.  Nell’attesa  che  la  Regione  presenti  il  progetto  definitivo  dell’operazione,  emetta  il 
bando di concorso e assegni i lavori, cioè entro fine 2008, l’amministrazione dovrà individuare una 
zona  in  cui  realizzare  la  nuova  sede  comunale  od  un  palazzetto  dello  sport,  struttura  di  cui 
Vallecrosia è priva. E questo per recuperare la volumetria che si perderà alle ex caserme". Ma non è 
escluso  che  oltre  alla  nuova  sede  comunale  si  possa  concretizzare  allo  stesso  tempo  anche 
l’obiettivo del palasport. "E’ a buon punto, infatti, la proposta di project financing che riguarda 
anche la  costruzione della  nuova sede comunale nell’area dell’ex mercato dei  fiori  –  aggiunge 



Croese – se riusciamo a condurre in porto tale iniziativa, in modo che la città abbia i massimi 
benefici  possibili,  allora  la  volumetria  che  la  Regione  ci  consentirà  di  recuperare  potrà  essere 
utilizzata  per  la  costruzione  del  nuovo  impianto  sportivo".  Costruzione  anche  questa  a  spese 
genovesi. Due obiettivi importanti, insomma, che potrebbero risolvere i problemi di due ampie aree 
cittadine nell’arco di tre anni. A meno che il project financing dell’ex mercato non vada a buon fine. 
Allora a quel punto all’amministrazione Croese non resterebbe altro che dare la priorità alla nuova 
sede del Comune rimandando il progetto del Palasport a tempi migliori. "Ma siamo fiduciosi che si 
possano  arrivare  a  concretizzare  entrambi  i  progetti",  commentano  a  Palazzo.  Progetti  che, 
oltretutto,  alle  casse  del  Comune  non  costerebbero  nulla.  Il  project  financing  dell’ex  mercato 
garantirebbe, infatti, una nuova sede comunale, parcheggi e zone verdi in pieno centro in un’area 
altrettanto disastrata come quella delle 'Pellizzari'. In cambio i privati che otterranno il permesso di 
costruire potranno realizzare un edificio di edilizia residenziale. E dalla ristrutturazione delle ex 
caserme il Comune otterrebbe una volumetria (oltre che le spese dell’intervento sarebbero a carico 
della Regione) per realizzare un palasport. Unico impegno per l’amministrazione è solo quello di 
reperire  un’area  dove  realizzarlo.

Di certo nella zona delle ex 'Pellizzari' non potranno mai sorgere impianti industriali od agricoli, 
almeno è questo che la Regione ha imposto. Mentre ha deciso nel contempo, con detto, di costruire, 
utilizzando oltre alle  'Pellizzari'  anche il  volume della  sede comunale che fa  parte  dello stesso 
comparto, di ottenere dall’intervento edilizio almeno un centinaio di alloggi sociali ma anche spazi 
per servizi pubblici. "Obiettivo essenziale della valorizzazione delle 'Pellizzari' – spiega l’assessore 
regionale  Berruti  –  è  anche  contribuire  al  soddisfacimento  del  fabbisogno pregresso  di  servizi 
pubblici  relativi  all’intera  unità  insediativi  di  Vallecrosia  e  di  servizi  residenziali  primari.  In 
particolare  si  deve  costituire  una  nuova  organizzazione  dell’assetto  cittadino  anche  tramite  la 
ricollocazione  della  sede  comunale  in  posizione  più  centrale  posizionando  anche  una  struttura 
sportiva in una zona più accessibile."
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