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Camogli, 11 maggio 2010
L’AGC in relazione alle affermazioni fatte dall’Assessore Arch. Risicato al Consiglio
Comunale del 19/4/2010, in cui sono state discusse le osservazioni alle modifiche attuate al Piano
Particolareggiato da parte dell’amministrazione, intende chiarire che, all’incontro avuto tra i
rappresentanti del Comitato Genitori per lo scalo ferroviario, assorbito nell’AGC con delibera
17/4/09, ed il Sindaco Dr. Mannucci Italo e gli assessori Ing. Mercurio e Arch. Risicato non è stato
trovata alcuna intesa sui punti oggetto delle osservazioni presentate dal Comitato, oggi AGC. Si
precisa che, all’esito del colloquio, era ben chiaro anche al Sindaco che l’AGC rimaneva sulle
proprie posizioni ed anzi, in seguito alle risposte avute dall’amministrazione si sono seduta stante
manifestate serie preoccupazioni in merito alla riduzione degli spazi verdi, all’insufficienza delle
aree dedicate al transito pedonale (marciapiedi) al disvalore portato dalle edificazioni fuori terra e
al problema del traffico e dell’inquinamento dell’area. Il tutto poi giustificato da un esigenza di
ripianare il bilancio.
Tale precisazione si è resa necessaria per la pubblica ed errata affermazione fatta durante il
Consiglio Comunale in merito ad un presunto chiarimento con il Comitato (oggi AGC).
Avendo l’AGC, chiesto copia del Verbale del Consiglio Comunale per verificare se e come
fosse stata riportata l’affermazione predetta ed avendo constatato che il verbale non era
disponibile, si chiede al Sindaco che come è già stato fatto in buona parte dei comuni anche
limitrofi ed anche più piccoli del nostro, si provveda ad aggiornare il sito web del Comune
incomprensibilmente povero di contenuti, provvedendo all’inserimento delle convocazioni e ordini
del giorno di Giunta e Consiglio, alla pubblicazioni delle deliberazioni dei detti organi ed agli altri
atti del comune di rilevanza, tanto per necessaria pubblicità e trasparenza dell’amministrazione. E’
richiesta pure la pubblicazione dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, tanto anche
per facilitare i cittadini e gli utenti e per dare un segno di attualità ed ammodernamento.
I migliori saluti.
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