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 LORENZA RAPINI  VALLECROSIA  Con una lettera indirizzata agli

uffici comunali di Vallecrosia e al  primo  cittadino Silvano Croese,

 e con una interpellanza in cui chiede  l'inserimento dell'argomento

all'ordine del giorno del prossimo  Consiglio,  il consigliere di

opposizione Salvatore Amelia, del gruppo  Vallecrosia  Libera,

attacca l'Amministrazione sul caso parcheggi. Non soltanto  sul 

problema delle strisce blu create da qualche giorno sul lungomare,

ma  anche  su altre due aree-posteggio proprio a ridosso del

litorale. La prima  e'  quella interessata in questo periodo dai

lavori per il nuovo punto  commerciale, che sorgera' la' dove c'era

prima il Sogegross. La seconda  questione riguarda invece l'area

adibita a posteggio ricavata sulla  passeggiata, nella zona ex

Molinari, dove prima c'erano alcune serre.  <<Quella del Sogegross

e' una zona in cui, secondo me - spiega il  consigliere  Amelia -

non si dovrebbe costruire. Siamo praticamente a ridosso del 

torrente Verbone e, secondo le regole dettate dal piano di bacino, 

non si  sarebbe potuto procedere a demolizione e ricostruzione. In

pratica,  il  cantiere li' non ci dovrebbe proprio essere. Ma poi,

occorre anche un  po' di  buon senso. Hanno cominciato i lavori dal

posteggio, che ora e'  chiuso,  proprio nella stagione estiva,

quando c'e' piu' bisogno di posti auto.  Potevano, invece,

cominciare dall'edificio e lasciare utilizzare  almeno una  parte

del posteggio in questi mesi>>.   <<Riguardo alla zona ex Molinari,

- prosegue il consigliere - quello  non  dovrebbe essere un

parcheggio, visto che si tratta di area agricola.  Al  massimo

potrebbe diventare una zona attrezzata. Per di piu' il Comune  ha 

speso, per metterla in ordine e consentire la sosta (cosa che non si

 potrebbe) ben 26 mila euro di soldi pubblici. Sarebbe stato 

necessario, per  crearvi un posteggio, votare in Consiglio comunale

il cambio di  destinazione  d'uso. Cosa che non e' stata fatta>>. 

Contestata ancora una volta, con una interpellanza, la scelta delle 

strisce  blu sulla passeggiata. <<Non sono 126, - dice Amelia - come

aveva  annunciato  il sindaco i pass distribuiti ai residenti, ma

solo una ottantina.  Senza  contare che ora, con il pass gratuito,

anche chi ha a disposizione un  garage  o un posteggio pertinenziale,

 trova piu' comodo lasciare l'auto sul  lungomare. E poi, con i
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parcheggi a pagamento in passeggiata, il  risultato e'  che il

vicino posteggio sul solettone sud, fondamentale per il centro  di 

Vallecrosia, e' occupato dalle auto dei turisti, che in pratica le 

spostano  solo il lunedi' mattina, per il mercato settimanale,

mentre le  lasciano li',  ad occupare posti utilissimi per chi fa

commissioni in centro, tutto  il  resto della settimana>>."<<Invito

il sindaco - conclude Amelia - a  visitare il  posteggio sulla

passeggiata di fronte allo stabilimento Oasi: e'  sempre  vuoto.

Infine: perche' hanno diritto ai pass gratuiti per le strisce  blu

solo  i residenti sul lungomare? I cittadini che non abitano li'

sono di  serie B>>.  
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