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L'area Tonet, a ridosso del complesso scolastico di Vallecrosia, e' 

uno dei  nodi fondamentali del nuovo Puc. Li' dovranno esserci,

secondo le  intenzioni  di chi sta disegnando il futuro della

cittadina, alcune palazzine e  uno  spazio che sara' complementare

alla scuola. Il progetto che ha in  mente  l'Amministrazione non

piace pero' al gruppo Uniti per Vallecrosia e si  unisce  alla

protesta anche Mac Fiorucci, del Pd. <<Senza entrare nel merito  del

 disegno, del quale ancora non si conoscono tutti i particolari, - 

dice il  gruppo di minoranza - sorprende come non si valutino con la

dovuta  attenzione alcuni aspetti importanti. Innanzi tutto non si

sa ancora  se la  Valutazione Ambientale Strategica (Vas) imporra'

dei limiti al nuovo  Puc di  Vallecrosia, sulla base della normativa

regionale di prossima  emanazione>>.  Una nuova regolamentazione dei

procedimenti, che potrebbe portare  consistenti rallentamenti

nell'adozione del documento urbanistico.  <<In  secondo luogo non si

comprende l'opportunita', per cosi' dire  strategica, di  accelerare

una parziale realizzazione di quanto previsto dal Puc,  come 

annunciato dal Comune, prima della sua definizione, o perlomeno 

dell'esame  preliminare della Regione e della Provincia>>. Il gruppo

di minoranza  (Enrico  Ferrero e Paolo Francisco) chiede quindi

maggiore cautela. In realta',  come  gia' avevano annunciato il

sindaco Silvano Croese e l'assessore  all'Urbanistica Armando Biasi,

questo nuovo Puc e' gia' stato valutato  positivamente, anche se

ancora in fase preliminare, dalla Regione  Liguria.  Anzi, si tratta

di un piano urbanistico per molti aspetti gia'  concordato in 

partenza con la Regione.   Proseguono i consiglieri di minoranza:

<<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

 mila metri quadri sono previsti circa 59 mila metri quadri di nuove

 costruzioni residenziali. Con questo, si pensa di recuperare quel 

deficit di  opere pubbliche oggi esistente. Ma rischia di essere una

soluzione  controproducente, se Provincia e Regione, come spesso e'

avvenuto,  imporranno  una riduzione significativa delle nuove

costruzioni>>.   <<Sarebbe piu' saggio attendere che Provincia e
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Regione ufficializzino  il  carico insediativo globale del Puc>>,

concludono i consiglieri.  \   
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