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Vallecrosia

Una massa enorme di materiale terroso ha 
ridotto l’alveo del Torrente Verbone
Vallecrosia - Il consigliere provinciale Sergio Scibilia ha inviato un’interpellanza urgente per 
chiedere interventi urgenti alla Provincia

Una massa enorme di materiale terroso ha invaso l’alveo del Torrente Verbone. Circa 10 mila metri 
quadri di terra e ghiaia, depositati dopo l’ultima piena di dicembre, hanno ridotto la sezione 
effettiva dell’alveo del torrente. In questo modo è venuto a mancare il franco sotto i ponti esistenti. 
Il Verbone è stato colpito negli ultimi anni da tre eventi alluvionali, diventando a forte rischio, con 
gravi conseguenze sui centri abitati e sulla viabilità Provinciale.
Il tratto compreso tra la foce a mare di Vallecrosia ed il limite comunale tra S.B. della Cima e 
Soldano, è classificato dal Piano di Bacino come opera idraulica di terza categoria. La normativa 
vigente stabilisce che la manutenzione, la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria, i 
compiti di polizia idraulica e di pronto intervento del corso d’acqua, siano di stretta competenza 
della Provincia. 
Inoltre stabilisce che anche le attività di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua siano di 
competenza provinciale.
Oggi a seguito anche dell’ allarme lanciato diverse volte dagli amministratori pubblici della Val 
Verbone, esiste una forte preoccupazione. Il consigliere provinciale Sergio Scibilia ha inviato 
un’interpellanza urgente per chiedere interventi urgenti alla Provincia. Vogliamo sapere se tale 
questione puo’ assumere un serio pericolo per lo scorrimento naturale delle acque, per l’incolumità 
delle persone che abitano e transitano ogni giorno sui ponti e sulla viabilità provinciale.
Per quali motivi la Provincia, Ente competente per legge, non sia ancora intervenuta con un 
intervento di manutenzione straordinaria e non abbia redatto neanche un progetto. Considerato che 
l’intervento necessario può essere stimato in circa 200 mila euro, chiediamo di verificare se ci sia la 
possibilità di far intervenire dei privati ad eseguire la rimozione del materiale, con possibili risparmi 
per la comunità. 
Purtroppo si insegue sempre l’emergenza, invece di prevenire con una pianificazione del territorio, 
accurata e costante. 

di Sergio Scibilia (DS)
05/10/2007
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