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Uniti per Vallecrosia' interviene sul vecchio Puc 
“La  ventilata  ipotesi  di  azzerare  l'iter  del  progetto  di  PUC  adottato  dalla  passata 
amministrazione  non  sorprende  più  di  tanto”.  Lo  sostiene  ‘Uniti  per  Vallecrosia’.

“Nella realtà l'iter di adozione di quel PUC fu perlomeno stravagante. Venne presentato al 
pubblico – prosegue la lista vallecrosina - ma non adottato dal consiglio comunale. Il progetto 
iniziale successivamente fu stravolto a pezzi e bocconi con modifiche decise in riunioni tra una 
parte della allora maggioranza e la minoranza. Anche nella seduta del consiglio comunale per 
la  definitiva  adozione  il  progetto  iniziale  venne  ulteriormente  modificato  con  incroci 
trasversali di votazioni fatte di astensioni e approvazioni. Rispetto al già discutibile PUC della 
1° versione venne adottato un autentico mostro urbanistico; basti pensare che al termine di 
tutte le modifiche il PUC prevedeva oltre 20.000 mq di nuovi insediamenti commerciali. Per la 
verità l'attuale maggioranza, allora minoranza fu il  principale artefice e  proponente delle 
modifiche  apportate.  Adesso  gli  stessi  sostengono  che  deve  essere  buttato  e  ricominciare 
daccapo. Difficile fare diversamente perché è difficile valutare i costi, finanziari e di tempo, 
delle  soluzioni  possibili.  Suscita  non  pochi  dubbi  la  possibilità  di  avvalersi  di  parte  del 
progetto  di  PUC firmato  dall'ing.  Sismondini,  e  fare  redigere  un  altro  PUC da  un altro 
professionista. Non è così semplice. Il timore maggiore è che prevalga la ipotesi più facile ma 
più sciagurata per il Paese che non può più aspettare a lungo un nuovo e valido strumento 
urbanistico: tirare in lungo la redazione del nuovo PUC, senza particolare impegno reale se 
non una infinita serie di dichiarazioni di intenti di ‘fare presto’, (tutte fini a se stesse), e invece 
portare in porto 1 o 2 operazioni edilizie contrabbandate quasi come operazioni filantropiche 
di privati costruttori che filantropi non sono. Noi siamo contrari. Ci vuole un PUC che indichi 
con coraggio  e  senza  indugio  la  strada  alla  rinascita  di  Vallecrosia.  Si  teme che  manchi 
proprio quello: il coraggio. Il coraggio di dire pochissimi ‘sì’ e tanti ‘no’ alle innumerevoli 
richieste di poter costruire. Gira che ti gira lo strumento urbanistico ancora valido è quello 
adottato dalla amministrazione Fiorucci nel 1978 e approvato dalla regione nel 1980. Sono 
passati  26  anni.  Una  vita.  Dopo  la  scadenza  decennale  si  sono  susseguite  innumerevoli 
amministrazioni  tutte  di  centro-destra;  tutte  si  sono  dimostrate  incapaci  di  dotarsi  di  un 
nuovo strumento urbanistico pur spendendo centinaia di milioni in studi, incarichi che non 
hanno prodotto un niente assoluto. L'adozione del prg, adesso PUC, ‘costa’ un grande prezzo 
politico al Sindaco che lo porta a compimento. Non è cambiato nulla, fare il PUC è difficile. 
Oggi lo  è  ancora di più perché il  ritardo di  oltre 15 anni  ha creato e accumulato troppe 
aspettative di costruire. Superfici consistenti di terreni sono diventate proprietà o sono nelle 



disponibilità di potenti costruttori. La pressione di queste aspettative ad edificare si riversa 
inevitabilmente  sulla  politica.  La politica deve operare  quelle  scelte  per conciliare il  bene 
pubblico con l'interesse dei privati. L'errore più grave che potrebbero fare gli attuali politici 
direttamente responsabili delle future scelte urbanistiche sarebbe quello di isolarsi e misurarsi 
da  soli  con l'interesse  privato.  Pur  con  la  migliore  buona volontà  l'interesse  pubblico  ne 
uscirebbe  a  pezzi.  L'unica  strada  praticabile  è  operare  la  massima  concertazione  per 
individuare  gli  obiettivi  principali  del  PUC  e  redigere  le  scelte  programmatiche  ed 
urbanistiche.  Solo  così  si  può cogliere  l'occasione di  salvaguardare  pienamente  l'interesse 
pubblico senza penalizzare l'indispensabile iniziativa privata”. 
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