
RELAZIONE ESPLICATIVA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 18 COMMA 3  

A seguito dei lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile sul lungomare Marconi si è resa necessaria 

l’installazione di un sistema di blocco varco con creazione della relativa ztl. 

Se pur siamo tutti d’accordo a questa procedura dall’altro lato non condividiamo il metodo che è stato 

scelto e il modo in cui ciò verrà applicato. 

La Giunta Comunale il 22 Giugno alle ore 12:30 nella sede Municipale di Vallecrosia ha deliberato gli orari di 

accesso alla zona ZTL sul Lungomare Marconi regolamentando di fatto : 

-  le operazioni di carico e scarico dei fornitori delle attività economiche 

-  Il libero transito senza limitazioni per coloro che si recano in strutture ricettive solo ed 

esclusivamente con prenotazione e richiesta al Comando di Polizia Locale 

-  il carico e scarico degli autorizzati senza creare intralcio per 10 minuti con esposizione del disco 

orario 

A seguito di suddetta delibera di giunta in data 23 Giugno in sede di Consiglio Comunale i consiglieri di 

minoranza hanno presentato un Ordine del Giorno urgente per richiedere e proporre questioni relative alla 

circolazione in Via Lungomare Marconi che purtroppo è stato respinto dalla maggioranza con la 

motivazione che il carattere di urgenza non era assolutamente asseribile. 

I residenti nella suddetta area e i proprietari delle attività commerciali ubicate in Via Lungomare Marconi 

hanno più volte sollecitato la problematica della circolazione nella zona ZTL agli uffici competenti ed al 

Sindaco con riunioni e lettere, ma ancora nulla è stato fatto. 

La richiesta pertanto presentata chiede di poter affrontare l’argomento in un dibattito generale al fine di 

comprendere al meglio il sistema adottato da questa amministrazione, comprendendo le intenzioni 

politiche di alcune scelte considerando ormai l’inizio la stagione estiva già avviato, dove turisti e cittadini 

affolleranno le nostre spiagge. 

Nello specifico in fase di dibattito generale sarà nostra premura avanzare alcune domande e richieste che 

potranno o meno essere prese in considerazione da questa amministrazione ed in particolare : 

- Fornire unitamente alla modalità telefonica per l’apertura del varco anche un telecomando o 

chiave tale da permettere a tutti gli aventi diritto di poter accedere in casa propria o vacanziera 

- Prima di attivare il sistema fornire un apposito regolamento di accesso  

- Posticipare l’attivazione della sbarra , rimanendo la zona sempre ZTL, al mese di ottobre quando 

turisti e bagnanti non ci saranno più e dopo aver ben compreso il miglior sistema per le esigenze di 

chi in quell’area è interessato.  

Ringraziando per la collaborazione porgiamo Cordiali Saluti. 
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