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Anche 'Uniti per Vallecrosia' dubbiosa sul PUC

“La soluzione di utilizzo delle aree dell’ex vaseria Tonet, come presentato sul quotidiano Il Secolo 
XIX,  suscita  più  di  una  perplessità.  Senza  entrare  nel  merito  del  progetto,  del  quale  non  si 
conoscono i  particolari,  sorprende come non si valutino con la dovuta attenzione alcuni aspetti 
importanti”.  

A sostenerlo sono i membri del gruppo Uniti per Vallecrosia in merito al progetto di edificazione 
sulle  aree  dell'ex  vaseria  Tonet,  che  manifestano  le  loro  perplessità  su  questa  locazione

“Innanzi tutto non si sa ancora se la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) imporrà dei limiti al 
nuovo  PUC  di  Vallecrosia,  sulla  base  della  normativa  regionale  di  prossima  emanazione.  - 
proseguono  -  In  secondo  luogo  non  si  comprende  l'opportunità,  per  così  dire  ‘strategica’,  di 
accelerare una parziale realizzazione di quanto previsto dal PUC, prima della sua definizione, o 
perlomeno dell’esame preliminare della Regione e della Provincia. I Professionisti incaricati della 
stesura  del  nuovo  PUC,  hanno  recentemente  depositato  il  loro  progetto,  che  dovrà  ora  essere 
esaminato dalla commissione comunale competente. Il progetto prevede nuove costruzioni per un 
carico insediativo di 2374 nuovi abitanti, esclusi quelli delle nuove strutture turistiche, derivante da 
nuove edificazioni in alcune aree dei Piani di Vallecrosia. Su di una superficie complessiva di oltre 
500.000 mq, sono previsti circa 59.000 mq di nuove costruzioni residenziali.
In termini comprensibili a tutti: con le nuove costruzioni si pensa di recuperare quel deficit di opere 
pubbliche oggi  esistente,  che con le finanze normali  del Comune non è ipotizzabile  colmare.  - 
dichiarano - Pur ammettendo questa concezione, realizzare adesso una parte dei nuovi insediamenti 
previsti, rischia di essere controproducente. Infatti si potrebbe creare questa situazione: si autorizza 
un intervento che riguarda meno del 6% delle aree dove il PUC prevede nuovi insediamenti, per 
realizzare  subito  (e  prima  di  ogni  altro)  quasi  il  12%  di  questi  nuovi  insediamenti.
Se, come è sempre successo, gli organi superiori della Provincia e della Regione imporranno una 
riduzione significativa delle nuove costruzioni, il conseguente taglio degli indici sul rimanente 94% 
delle aree interessate alla edificazione renderà la realizzazione del PUC estremamente difficoltosa 
perché non conveniente, richiedendo o un impiego esagerato di superfici di terreno, o una drastica 
riduzione del numero delle aree destinate alla edificazione. In entrambi i casi il recupero del deficit 
di opere pubbliche attraverso le nuove edificazioni viene a mancare. E’ estremamente fondato il 



rischio che con la buona intenzione di realizzare subito un qualche guadagno per il Comune, si 
comprometta la realizzazione di tutte le rimanenti opere pubbliche previste dal progetto di PUC. 
Sarebbe più saggio attendere almeno che la Provincia e la Regione concordino e ufficializzino il 
carico insediativo globale del PUC e poi valutare la convenienza e la fattibilità di realizzazioni “in 
itinere” dell’approvazione dello strumento urbanistico.
Da non sottovalutare poi la ricaduta politica dell’evidente, e di difficile giustificazione, disparità di 
trattamento. Tra i tanti “soggetti attuatori” che attendono da decenni uno, e uno solo, realizza prima 
e a condizioni più vantaggiose degli altri incolpevoli, che probabilmente subiranno il taglio degli 
indici. Quanto sopra anche in considerazione della modifica della normativa dell’edificazione nelle 
aree agricole.  – concludono -  Da un rapido esame delle varie tabelle,  la precedente norma che 
consentiva  l’edificazione  di  case  agricole  su  un  lotto  minimo  di  1500mq,  è  stata  modificata 
portando la superficie minima a 4.000mq Senza esprimere un giudizio sulla norma, di per sé anche 
comprensibile,  si  ricorda  che  nei  temi  della  campagna  elettorale,alcuni  candidati  più  volte 
espressero  la  volontà  di  ridurre  a  1000mq,  (anche  meno!),  la  superficie  del  lotto  minimo.
Sono ormai anni, per non dire decenni, che gli abitanti di Vallecrosia aspettano la soluzione di tanti 
problemi di assetto urbanistico (strade, giardini, parcheggi ecc), soluzione che può arrivare dal PUC 
e sulla quale, come sulle tante promesse finora disattese, sono stati costruiti i successi elettorali”.
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