
Intervento dell'Assessore Solerio sui lavori sul Verbone 
L’Assessore all’Urbanistica della Provincia di Imperia, Franco Solerio ed il Dirigente del settore, 
Enzo Viani, sono intervenuti dopo un articolo pubblicato da un quotidiano locale, sulle polemiche a 
Vallecrosia,  per  gli  interventi  sul  Verbone.

“La Regione Liguria – scrive l’Assessore – ha deliberato l’8 giugno scorso la concessione alla 
Provincia di un contributo di 2.520.000 di euro per interventi finalizzati alla messa in sicurezza 
delle aree a maggior criticità del Torrente Verbone, nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della 
Cima e Soldano in  attuazione del  piano di  bacino.  Il  provvedimento regionale  demanda ad un 
successivo atto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente la definizione delle modalità di 
verifica  dei  contenuti  progettuali  al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  attesi  in 
coerenza con i criteri regionali in materia di difesa del suolo. La direttiva regionale, a tutt’oggi, non 
risulta  ancora  pervenuta  e  da  notizie  acquisite  per  le  vie  brevi  presso  il  competente  Ufficio 
regionale,  risulta  in  via  di  spedizione”.

E’  stato  anche  stanziato  un  contributo  regionale  di  298mimla  euro  per  la  costruzione  di  una 
copertura sul Torrente Verbone, di un’area da adibire a pubblico parcheggio a servizio del Museo 
della Canzone in Comune di Vallecrosia. Entro il mese di novembre sarà pronta la gara d’appalto 
per l’aggiudicazione dei lavori. E’ stato anche attuato un piano annuale degli interventi per il che 
prevedeva,  fra  l’altro,  la  realizzazione  dei  lavori  di  adeguamento  della  sezione  idraulica  del 
Torrente Verbone, in Comune di Vallecrosia, fino all’altezza della Torre Saracena di Vallecrosia 
Alta; stanziati anche un milione 400mila euro con fondi provinciali, con inizio dei lavori entro il 
mese di maggio 2008. Per quanto riguarda il tratto d’alveo che va dal ponte della via Romana fino a 
via  Angeli  Custodi  sono  previsti  finanziamenti  regionali:  “Al  riguardo  –  prosegue  Solerio  – 
l’Amministrazione  Provinciale  ha  provveduto  a  rendicontare  alla  Regione  Liguria  le  residue 
economie conseguite a seguito del definitivo completamento del piano degli interventi relativo agli 
eventi alluvionali del 1998; ammontano a 832.332,39 euro ed erano destinate al Torrente Verbone 
già in un programma proposto dalla Provincia alla Regione, ancora prima del completamento degli 
interventi  alluvionali,  quale  previsione  di  impiego  delle  economie.  Per  la  realizzazione  degli 
interventi previsti è stato raggiunto un accordo di massima con la Regione Liguria a seguito dei vari 
incontri  e  sopralluoghi  effettuati  con  tecnici  regionali  e  comunali”.

Negli incontri era anche emerso che l’autorizzazione all’impiego delle economie era subordinato 
alla  autorizzazione  regionale  per  il  reimpiego  di  altre  economie  effettuate  dal  Comune  di 
Vallecrosia nei lavori a valle della Via Romana. Per queste ultime economie il benestare regionale è 
arrivato al Comune di Vallecrosia il 13 luglio scorso. Attualmente i lavori comunali sono in corso di 
esecuzione e, ad essi, si affiancheranno in tempi brevi i lavori provinciali: “Al riguardo – termina 
Solerio - si prevede che, ottenuto il nulla osta regionale, si possa dare corso ai lavori di arginatura in 



sponda sinistra del Torrente Verbone nel tratto prospiciente il palazzo delle Poste, in raccordo sia a 
monte che a valle con le opere comunali, nei primi mesi del 2008. L’intervento prevede anche il 
rinforzo arginale nel tratto ove è previsto l’attraversamento carrabile”.
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