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 Il sindaco di Vallecrosia Silvano Croese risponde ai rilievi che il

 consigliere di opposizione Salvatore Amelia, del gruppo Vallecrosia

 Libera,  aveva mosso nei giorni scorsi contro i nuovi posteggi

realizzati dal  Comune  e anche contro il Puc in discussione in

queste settimane nelle  commissioni  consiliari.   Il primo

importante aspetto toccato dal primo cittadino riguarda la 

connotazione della citta'. <<Il nuovo Puc - spiega Croese - come 

abbiamo gia'  detto piu' volte, mira a qualificare Vallecrosia e a

caratterizzarla  come una  cittadina turistica. Un passo

fondamentale in questa direzione e',  inevitabilmente, la

riqualificazione del lungomare>>.   I progetti sul litorale sono

tanti. A partire dal <<borgo marinaro>>,  che  dovrebbe sorgere

nella parte piu' a Ponente della citta', in zona  depuratore.  Il

nuovo piano urbanistico prevede poi una agora' sul mare e un 

belvedere,  sempre sulla passeggiata. Tutte opere che, nelle

intenzioni del  sindaco e  della sua giunta, vogliono puntare al

turismo e a un suo rilancio.   <<Riguardo poi alla zona nelle ex

serre Molinari - dice il primo  cittadino -  ecco cosa abbiamo fatto.

 Siamo riusciti ad accordarci con il privato,  che  aveva proprio in

riva al mare serre fatiscenti. Con una spesa minima  il  Comune ha

messo a posto l'area e l'ha aperta ai cittadini. Si tratta  di una 

zona ad uso pubblico, dove tra l'altro abbiamo posizionato due 

gabinetti  chimici, un servizio che mancava totalmente in quella

parte del  lungomare.  Il procedimento amministrativo e' corretto.

Sulle valutazioni e le  scelte  politiche ognuno puo' avere le

proprie opinioni, ma certamente tutto  l'iter  burocratico e' stato

portato avanti nel rispetto delle regole>>.   Le critiche di

Salvatore Amelia avevano anche interessato lo spiazzo  del 

Sogegross, nel quale sono da poco cominciati i lavori. <<Per 

quell'area -  dice Croese - c'era lo stesso accordo che abbiamo

stipulato noi per  le ex  serre Molinari. Ovvero, si trattava di un

posteggio dato in uso al  Comune,  con l'accordo che il privato

avrebbe potuto riprenderselo se ne  avesse avuto  bisogno. Ora sono

cominciati gli interventi. Ma, grazie alla  convenzione che 

l'Amministrazione ha concluso, il privato realizzera' alcune opere

per  la  citta', che certamente non erano dovute. Ovvero, un

marciapiede,  l'allargamento della sede stradale, un posteggio.
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Viene in questo  modo  riqualificata una via fondamentale per

Vallecrosia>>. Il sindaco  anticipa una  prossima iniziativa:

<<Stiamo trattando per un altro terreno, in fondo  al  lungomare,

vicino al depuratore. Una zona oggi degradata che  cercheremo di 

ottenere in utilizzo dal privato. Anche li' potrebbe sorgere un'area

 ad uso  pubblico>>.   

 Per informazioni:
 sito web: http://archivio.lastampa.it

 email: archivio@lastampa.it

 - Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

http://archivio.lastampa.it
mailto:archivio@lastampa.it

	1 -  Colloquio LORENZA RAPINI VALLECROSIA Il sindaco di Vallecrosia '' 
Ecco il futuro della citta''' Replica di Croese alle contestazioni 
della minoranza

