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Un progetto per rilanciare l'artigianato: trenta 
posti di lavoro in più in zona "frantoio 
sottano"

Vallecrosia - La progettazione è curata dalla società "Immobiliare ligure mediterranea" di 
Ventimiglia, che è ferma al palo da anni. Il consiglio comunale ha approvato l'invio alla Conferenza 
dei servizi di un maxi progetto.

Un frantoio

La città punta tutto sul settore artigianale e si rimette in piedi "alla grande" sotto il profilo del 
commercio. Nell'arco di pochi mesi, probabilmente meno di sei, ci saranno almeno trenta posti 
lavoro in più in città e diverse nuove attività artigianali e produttive.

Il consiglio comunale ha, infatti, approvato l'invio alla Conferenza dei servizi di un maxi progetto 
che vede interessata la zona "frantoio sottano" di via Roma, la parte dell'argine sinistro del torrente 
Verbone posta di fronte ai campi da tennis. Una progettazione, curata dalla società "Immobiliare 
ligure mediterranea" di Ventimiglia, che è ferma al palo da anni. A causa del piano di bacino, 
soprattutto, ma anche per l'incapacità amministrativa di snellire e rendere più rapidi gli iter 
burocratici che risaneranno una zona discutibile garantendo allo stesso tempo, come visto, nuovi 
posti di lavoro, diverse attività produttive, ed al Comune la costruzione di una nuova strada lungo 
argine oltre all'utilizzo di un passaggio posto su un ponte di proprietà privata. 

'Nell'area - come spiega anche l'assessore all'urbanistica Armando Biasi - saranno realizzati tre 
capannoni per almeno 1780 metri cubi di volumetria più altri 366 destinati ad uso magazzino. Dalla 
convenzione siglata con il soggetto attuatore la città otterrà appunto una nuova strada carrabile 
sull'argine sinistro del Verbone ma anche la possibilità di utilizzare un ponte privato come 
passaggio'. Non solo. Come sottolinea anche il sindaco Silvano Croese dall'operazione "frantoio 
sottano" si potrà ottenere un parcheggio pubblico per almeno 45 posti auto in via Don Bosco in un 



terreno gestito proprio dalla società ventimigliese. 

'E' una pratica che va avanti da più di un decennio, esattamente dal 2 novembre del 1992 quando la 
società presentò la sua richiesta in Comune. Richiesta che venne esaminata nel 1993 ma poi a causa 
del successivo piano di bacino e forse per una mancata volontà di concretizzare davvero il progetto, 
la pratica si bloccò. Ora, anche grazie all'ufficio tecnico comunale, la faccenda è arrivata al dunque. 
E nell'arco di 6 mesi l'intera zona "frantoio sottano" sarà rivalutata. Quel che ci conforta è che da 
questa operazione scaturiranno almeno una ventina di nuovi posti di lavoro'. 

Altri dieci deriveranno da un'altra progettazione, già approvata dal Comune, quella relativa alla 
pratica Polimeni. L'attuazione del progetto sarà nella zona del centro storico. Anche qui verranno 
realizzati capannoni artigianali per un totale di 700 metri quadrati. Dunque dopo l'attuazione del 
comparto CP13 di Concaverde, fermo da anni, e dopo quello della pratica Polimeni, la questione 
"frantoio sottano" sblocca un'altra pratica urbanistica che garantirà vantaggi alla città ma anche per 
quanto riguarda l'ex "Hotel Impero" chiuso da anni ormai la situazione sembra evolversi per il 
meglio.

La società proprietaria dell'ex hotel che fa capo all'imprenditore Pier Giorgio Parodi di Bordighera 
ha iniziato da alcuni giorni i lavori di ristrutturazione dell'edifico una vera macchia nera nel 
contesto cittadino, ormai fatiscenti e pericoloso per chi transitava nei pressi sul marciapiede a causa 
dei continui calcinacci che cadevano a terra. In questi giorni la società "Impero" ha quantificato in 
accordo con il Comune quanto costerebbe (com'era previsto negli accordi originali) proseguire nei 
lavori di costruzione del nuovo marciapiede in via I Maggio dal ponte ferroviario fino al mare (il 
primo tratto è stato già realizzato) e la cifra, circa 118 mila euro, sarà assegnata al Comune per tale 
intervento. 

Inoltre la società "Impero" ha già realizzato a proprie spese a favore del Comune un parcheggio per 
dieci posti auto nella stessa zona. 'Non possiamo che dichiararci soddisfatti - commentano Croese e 
Biasi - Ci sono ancora altre questioni sul tappeto che presto porteremo a compimento. Per troppi 
anni Vallecrosia ha vissuto in una fase di stallo: è una città che merita tanto e sarà nostro scrupolo 
ed impegno fare in modo che abbia tutto ciò che chiede'.
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