
Vallecrosia, li 2 febbraio 2010

Ill.mo sig. Sindaco del Comune di Vallecrosia
Ill.mo Presidente del Consiglio comunale di Vallecrosia
e p.c. all'Assessore competente

OGGETTO: interrogazione ai sensi dell’art. 16 del regolamento consiglio comunale

Premesso che nel 2007 il consiglio comunale, con il nostro voto contrario, aveva approvato 
in maniera frettolosa e approssimativa un programma di rivalutazione dei sentieri paesaggistici della 
Val Verbone cui non ha fatto seguito alcun intervento concreto e che tale programma tra l'altro 
prevedeva il recupero del sentiero che da Via Orazio Raimondo conduce a loc. Santa Croce.

Che a fine 2009 il consiglio comunale ha approvato con propria deliberazione un piano per il 
recupero di aree sotto utilizzate con fondi regionali che tra l'altro prevede la realizzazione di una 
nuova strada carrabile in corrispondenza dell'attuale via Prati (oggi quasi interamente pedonale).

Che il sentiero che conduce a loc. Santa Croce oggi si presenta in stato di abbandono e sul 
suo percorso sono stati posti degli ostacoli che rendono difficile percorrerlo e pertanto necessita di 
opere di manutenzione e l'apposizione di segnaletica che ne delimiti il percorso.

Che Via Prati risulta percorribile a piedi sia dalla passeggiata a mare sia dalla via Aurelia, 
ma è interrotta per un breve tratto di circa 50 metri da un cancello arrugginito e da un accumulo di 
materiali  di  risulta  depositati  forse  in  maniera  abusiva,  rendendo  così  di  fatto  impossibile 
percorrerlo dall'Aurelia al mare.

Che la stradina pedonale che un tempo congiungeva la Via Col. Aprosio dall’arco compreso 
tra i nn civici 476 e 492 con la passeggiata a mare all’altezza dell’Hotel Piccolo Lido è stata di fatto 
resa privata. 



SI INTERPELLA CODESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

se non ritenga opportuno procedere al più presto al ripristino del sentiero panoramico, 
che dovrebbe essere anche adeguatamente pubblicizzato, che conduce a loc. Santa Croce; 
della  Via  Prati  e  dell’altra  via  sopracitata,  secondo  le  modalità consentite  dalle  leggi 
vigenti,  in modo da permettere ai  cittadini  tutti  ed ai  turisti  di  usufruire di tali  percorsi 
pedonali importanti e oggi di fatto scomparsi per incuria.

Si fa inoltre presente che gruppi di cittadini, come singoli o riuniti in associazioni, 
sarebbero ben lieti di fornire, anche a titolo gratuito, la propria opera per il ripristino di 
queste due vie di comunicazione.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si resta 
in attesa di una risposta scritta nei termini prescritti, richiedendo altresì una risposta urgente 
in forma orale nella prima seduta consiliare che si terrà a far data da oggi. 

I consiglieri:

Enrico Ferrero                                                         Gian Paolo Lanteri


