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 E' ancora in fase di discussione all'interno delle commissioni 

consiliari e  suscita gia' un dibattito acceso. Il nuovo Puc di

Vallecrosia, lo  strumento  urbanistico che la citta' attende da una

trentina d'anni e che  dovrebbe  essere in dirittura d'arrivo, non

piace al gruppo di opposizione  Vallecrosia  Libera (Prestileo,

Amelia, Perri). <<Il nuovo documento urbanistico e'  pieno  di

contraddizioni>>, afferma Salvatore Amelia. E spiega, punto per 

punto,  cosa non funziona, secondo il gruppo, del nuovo Puc.

<<Vorremmo sapere  come  fara' l'Amministrazione Croese a costruire

il nuovo palazzo comunale  sull'area dell'ex mercato dei fiori: e'

stata presentata come un'opera  che  sara' realizzata sulle tracce

del vecchio project financing, ma privo  delle  due ale commerciali

inizialmente previste. Allora ci chiediamo chi  vorra'  impiegare

svariati milioni di euro, senza speranza di recuperare  quanto 

investito>>.   Prosegue il consigliere Salvatore Amelia ipotizzando:

<<Forse dietro  al  palazzo municipale sorgeranno due o tre palazzi

a sei piani? Altre  colate di  cemento a volonta' e niente ali

commerciali qualificate>>. Altro punto  importante del nuovo Puc era,

 come avevano annunciato il sindaco  Silvano  Croese e il

vicesindaco Armando Biasi, il nuovo museo della canzone,  vicino  al

confine con Bordighera. <<Noi crediamo che alla citta' - dice Amelia

 -  basti il Treno-museo ideato da Erio, gia' esistente presso il 

ristorante>>.  Sempre in tema di cultura, non piace il nuovo

anfiteatro sul mare  prospettato dal primo cittadino, come un modo

per qualificare come  culturale  e turistica Vallecrosia:

<<L'anfiteatro disegnato sul nuovo Puc e'  vicino al  depuratore.

Questa idea e' quantomeno opinabile: tenere spettacoli nei  pressi 

di un depuratore e' una pura follia. E poi, non ci sono commenti 

riguardo  alla proposta di Biasi di un attracco nella stessa zona>>.

Prosegue  Amelia:  <<La via pedonale che congiungera' il centro con

la citta' alta e' di  improbabile realizzazione, poiche' ci sono

varie interruzioni>>.   Contestate sia la zona artigianale, che

verra' spostata dalle Garibbe,  che le  aree destinate alla edilizia

convenzionata: <<Perche' si toglie  l'artigianato  dalle Garibbe?>>.

E accusa: <<Forse qualcuno non vuole un'area del  genere  davanti a

casa propria?>>. Poi sottolinea Amelia: <<L'edilizia  convenzionata

e'  tutta concentrata, con una percentuale del 70%, in alcuni

terreni,  mentre in  altri distretti e' solo del 10%. A chi puo'
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giovare? La bugia colossale  riguarda l'area Tonet e le zone

esondabili. Nel vecchio progetto del  geometra Carbone (per la nuova

scuola) c'era un campo di calcio,  facilmente  raggiungibile anche

dagli studenti. Oggi in quell'area compaiono otto  palazzine a tre

piani. Le zone esondabili prima erano rimarcate in  azzurro,  ora ci

sono piccoli puntini marroni, a segnare edificabilita', in zone 

rosse,  cioe' bloccate dal piano di bacino. Questo poiche' si

ipotizza la  costruzione  del nuovo canale scolmatore, che dovrebbe

risolvere tutti i problemi.  Ma si  dimentica un aspetto

fondamentale: lo scolmatore e' di difficile  realizzazione, poiche'

richiede ingenti finanziamenti>>. Conclude il  consigliere di

opposizione: <<Il vecchio Puc, che e' stato in pratica  cancellato

dalle scelte dell'attuale Amministrazione, era stato  condiviso 

anche dall'assessore Biasi e dal sindaco Croese, oltre che dagli 

assessori  Peretti e Turone. Infatti nella delibera del 19 luglio

2004 i quattro  consiglieri si astennero e da regolamento questo

vuol dire che non  erano  contrari>>. 
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