
Vallecrosia

Approvato il Piano di utilizzo degli arenili. 
Boccata d'ossigeno per turismo e balneazione
Vallecrosia - Attraverso il Piano potranno essere regolamentati tutti gli insediamenti della 
passeggiata a mare Marconi. Gli stabilimento 'Polena' e 'Corallo' che vennero incendiati, cambiano 
posizione

Armando Biasi

Riprende ossigeno, grazie ai nuovi interventi urbanistici, il settore commercio e artigianato, ma 
altrettanto farà quello turistico, soprattutto quello balneare. Il Comune ha, infatti, approvato il piano 
di utilizzo degli arenili attraverso il quale potrà regolamentare tutti gli insediamenti della 
passeggiata a mare Marconi. 

'La progettazione - spiega l'assessore all'urbanistica Armando Biasi - fotografa lo stato attuale della 
situazione della passeggiata e delle spiagge e grazie a ciò il Comune potrà ora consentire lo 
spostamento delle strutture balneari che bruciarono la scorsa estate: "La Polena" ed il "Corallo"'.

Il primo si sposterà verso via Rattaconigli al confine con Bordighera, il secondo verrà trasferito a 
metà strada. 'In questo modo - spiega il sindaco Silvano Croese - si potranno ottenere almeno 800 
metri lineari di spiaggia libera'. Con il nuovo piano delle spiagge Vallecrosia riuscirà così ad avere 
come nelle città vicine ampi litorali liberi ogni due stabilimenti balneari. La spiaggia vallecrosina, 
del resto, ormai ha raggiunto dimensioni notevoli grazie ai lavori del maxi ripascimento del Ponente 
iniziati un paio di anni or sono e che si concluderanno entro il 2008. 

In queste settimane, inoltre, i tecnici dell'impresa "Masucco" di Cuneo stanno effettuando i lavori 
del secondo lotto del maxi progetto che si concluderà nella zona del depuratore consortile. Nel 
frattempo il Comune sta procedendo con una serie di interventi migliorativi di tutta la passeggiata 
sia sul fronte della sicurezza (potenziando l'illuminazione e scegliendo di posizionarvi telecamere) 
sia sul fronte dell'arredo urbano puntando sul recupero delle aree verdi e di quelle destinate ai 
giochi per bambini ed al ristoro.

di Fabrizio Tenerelli
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