
Vallecrosia: anche la Rosa nel Pugno contro il nuovo Puc 
"Pare che la nuova amministrazione voglia disdire il PUC fatto fare dal’ex Sindaco Paolino, ed i 
consiglieri della nuova maggioranza all’ora all’opposizione. Questa delibera comporterà una perdita 
di 105 milioni delle vecchie lire (pare sia la somma pagata al professionista che l’ha elaborato)".

Lo sostiene Donato Basili della Rosa nel Pugno della cittadina rivierasca, da giorni nella bufera, 
proprio  per  il  Piano  Urbanistico.

"Se ogni volta che cambia amministrazione - prosegue Basili - si buttano via dei milioni per idee 
diverse, siamo veramente alla frutta. I soldi che serviranno per redigerne uno nuovo, potrebbero 
essere utilizzati per i bisogni degli anziani, dei cittadini disagiati, i pensionati che, con la pensione 
che prendono non arrivano alla fine del mese, si potrebbero utilizzare per potenziare l’asilo nido, la 
casa di riposo dove pare non vi sia mai posto, per pulire le spiagge che sono in uno stato pietoso, in 
particolare verso il depuratore, per trovare una soluzione adeguata per il famoso ponte, il museo 
della canzone ed altro. Se veramente quel PUC non va bene, non lo possono rettificare e aggiustare 
in base alle nuove esigenze? Lo si faccia pagare a chi l’ha fatto fare, (tutti i consiglieri di allora che 
lo votarono o si astennero per farlo passare, e quelli di ora che già c’erano la volta scorsa) se invece 
si vuole fare nuovamente il PUC per altre cose, se lo paghi chi.... . Non è corretto scaricare le spese 
sempre sui cittadini. Rammento che il piano urbanistico di Vallecrosia è fermo da 25 anni, e le 
entrate nelle casse comunali delle opere d’urbanizzazione sono sempre scarse e ferme. Per farne 
uno nuovo, e prima che sia reso operativo oltre alle nuove spese comporterà l’attesa d’altri due o tre 
anni, se nel frattempo non succederà altro. Pertanto il direttivo della Rosa nel Pugno è critico nei 
confronti della nuova maggioranza, ed è contrario allo sperpero del denaro pubblico".

Carlo Alessi

Giovedì 17 Agosto 2006 ore 08:51


