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VALTECROSIA RITENUTI ASSENTI I CONSIGTIERI USCITI DAILîULA PER PROTESTA

Si titiga nel Consiglio
rinúato aquesta sera
Il presidente
ha effetbuato

DANIEIA BORGHI
VALLECROSIA

All'ultimo consiglio comuna-
le di di Vallecrosia si è supe-
rato il ridicolo. Il presidente
ha effettuato I'appello solo
dopo due ore di discussione e
segnando assenti i due consi-
glieri che erano usciti per
protesta. La seduta è stata,
infine rinviata e così, questa
sera, si ripaÉira da capo a
parlare di I'equilibrio di bi-
lancio e convenzione con la
Rivieratrasporti.
Nella riunione dei capigrup-
po che decide la convocazio-
ne del Consiglio, le minoran-
ze avevano chiesto I'inseri-
mento nell'ordine del giorno
di due argomenti di attuali-
tà: a che punto è la pratica di
assegnazione dell'incarico al
professionista per redigere il
nuovo Puc ad un mese dal
termine del bando, e le delu-
cidazioni sui lavori di argina-
tura del torrente Verbone,
che hanno scatenato la re-
cente protesta degli abitanti.

Sebbene fosse stato
espresso parere favorevole
alla discussione dei due argo-
menti, non sono stati inseriti
però nell'ordine del giorno.
Puntualmente alle 19,30 è ini-

L'alveo del torrente Verbone

ziato il Consiglio: prima anco-
ra dell'appello, il presidente
ha dato la parola al sindaco
per le comunicaziori sui lavori
sul Verbone. <<La cosa non è
prevista dal regolamento co-
munale - commenta Giuseppe
Fiorucci della Margherita - e
ha sorpreso non poco i consi-
glieri. Nell'accesa discussione
che ne è seguita è emersa la di-
sordinata esecuzione dei lavo-
ri lungo il torrente Verbone,
con scelte incomprensibilb.
<<La maggioranza larnenta
sempre la mancanza di fondi -
evidenzia il consigliere Franci
sco -, però I'anno scorso, dopo
solo un mese dall'alluvione, i
fondi dell'avanzo di ammini-

strazione (circa 300 mila eu-
ro) sono stati destinati alla tin-
teggiatura degli uffici e all'ac-
quisto di mobili. Il Comune so-
Io di recente ha sollecitato la
Provincia a richiedere alla Re-
gione I'autori zzazione all' utiliz-
zazione dei fondi derivanti dal
ribasso'd'asta dei precedenti
lavori e poter così proseguire
I'arginatura>>.

A questo punto è intervenu-
to anche il pubblico e il Consi-
glio si è trasformato in una
non prevista as3emblea pubbli-
ca. Alle rimostranze il presi-
dente ha risposto che, non 9s-
sendosi ancora effettuato I'ap-
pello, il Consiglio non era anco-
ra formalmente iniziato. Così
è stato un susseguirsi di reci-
proche accuse: i consiglieri di
Uniti per Vallecrosia, Ferrero
e Francisco, hanno abbando-
nato I'aula.

Dopo una sospensione del
Consiglio mai ufficialmente ini-
ziato, alle 22 circa, il presiden-
te ha fatto I'appello, conside-
rando <<assenti> e non usciti
dall'aula per protesta, i consi-
glieri di Uniti per Vallecrosia.
Il regolamento, però, prevede
che I'appello si faccia all'ora
stabilita dalla convocazione, e
non due ote emezza dopo. A
quel punto, il consigliere Fer-
rero ha ripreso posto nel Con-
siglio, chiedendo ironicamen-
te scusa del ritardo di oltre
due ore, addossando al traffr-
co la causa del mancato rispet-
to dell'orario. La pantomima è
terminata con rinvio ad oggi
del Consiglio.

I'appello dopo due
ore di discussione


