
V\LLECROSIA - tl pros
simo 2 I asoslo il conarslio
comu nalé di Vallecro"s i :r
anrìulÌerà la delìbera con
la quale, i l  19lugl io 2004,
lu adottato i l  nuovo Puc.

Nonostante si trattasse
di uno dei punti del Dro-
gramma eleitorale delneo
sindaco SÌ lvano Croese.
ì u mcializzazione delt ini-
ziatìva ha Scatenato una
serie di reazioni e inne-
scato polemiche a catena.
Salvatbre Amelia, raDDre-
senlante del sru ppo alioD-
posizjone "Vàlléciosia ai-
bera" ha preannunciaÌo
una dura Ìiattaslia in con-
sjglio comun€jé e minac-
cia il ricorso ajia Cortcdei
Cooti. "Lineeqner Ausx-
sto Sismondini che haie-
datto il Puc, è stato rego-
r a r m e n r e  p a g a t o  c i o p o
JVer svolto i isuo i l tcàr ico
con comDetenza.- Affer-
ma Amelià. - Come si pos-
sono gettare al vento ctca
45mila eulo, dato che si
rrat tadidenaro pubbl ico?
E visto che la rhàggioran-
zaconunua a olIe che non
ci sonosoldi  incassa, con
quali fondi si porrà dare
un nuovo incarico? Non
possiamo accettare una
decisione di questo tipo,
che oolt ha nessuna vaÌi
da giustificazione_ per,
tanto, è nosua int€nzio-
n€r se le cose andranno
come temiamo, rivolgerci
alÌa Corre dei Conti,_-

In effetti il tecnico inca-
ricato ha riceluto il tego-

Comprensorto Inteme
2T SI ANNUTIA It PRETIMINARE TOPPOSIZIONE INSORGE

buttare via 45mila euroD

areq4a proreggere, come
queue nei ptessi del lu.u.
gomarc. Anche queste af"
rermaaon vengono con-
testate cnerqicametlte.
"NelPuc n-on sooo Dre-

vjsti palazzi di grandi dì-
mensronr, m4uÌIcamen,
te €difici di uù'alteaEa
masslma diîe Diaiìi." Ri
corda Ainelia. . Quatto € t
mare, x ventuato proEètto
d r realDza-rc, un pa.lazio di
sette oiani è stàio oia hn.-Da sinistra: r 3inda<o sirvano croesè É irconsieriere d, à"j[ Slrl'"*".'r'"fl1t$mrnoran:a Enr@ Ferroro 'Uniii per Vallecrosia" minisrazíone, piuÙoslo

- ci càiediaqo perché ades,
lare pagam-enro deue sue nicochesioccup 

'o il Pucnonl€ bene do

ii:lài#y*.%',H:I r"#tix*"r+i#"n; Íj :il"hlli,tl*l";
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Lenzlone ol revocarttl ll gjone lo haùrc giudjr"ato , À,erimend oroorio dicro;.manoato. avaluteremo carente di docìjmenlado- le e Biasi. ine oesi wplio-con anerÌzlone se siùA il ne. SresiA cosa pet la Con- no farne càira;itacéian.
caso cll rncaicare un nuo lerenza dei Seivùi. Inol Anche Euico Felfero. delvo tecrucoo dr con-tjnua rre il Piano dj Bacino, re- gruppo di centrosinisEa
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adottato, apportando le
oppofl:une mòdifiche. Di-
verso jl parere del sindaco
Croese;ii quale ha Dada-
to di Puc ala dfareiorrl,
mentr per evi late i l  r i ,
6chiodi edi f icazioni t roD-
po diffuse sul territorio,
con colate di cemento in

ers]smon(r1nt_- Dlctua- cambiaro di molto Ia 6i_ esprime molle Demlesshà-raA.rmanoo brasi. \4cesin- tu azio ne dpùe aree virco_ "ùLilizzare unà parrre del,aru,,rdruuD'd.vrceqn- .u azlo ne dpue arce vúrco_ "uLilizzare una Darrc deloaro e aÉsessore alJ rlrlìa- laLe,. - pucfirmato da Sismoniù-nistica -. Come abbiamo Da_U€ parole dj BkLsieem_ ni;*-Érie;a.ir;;; ì-*sempreÉtto, ctue.der€mo bra èmergere ]d posslbi- alko da uJI recnicó dtvdJ_
T:lÌ?-gp.!-{i-d-IT9- tira dj^sfÈr are it lavoro so e unà sòru:ÀneiÈesuranza di inLlicare detnomi fano inora. uLirzzanaii iiit-rniiù a*urir:iì,. 
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tra 'qualiscegliere i l  rec- progerro prel iminare 
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