
Il sindaco Caviglia, nei suoi auguri natalizi, aveva auspicato un sereno confronto con le opposizioni. 
Il PD, nel volantino di gennaio, dichiarava la speranza “che sia possibile tornare a confrontarsi sul 
merito dei problemi e sulle argomentazioni reali, e non su polemiche sterili e aprioristiche”.
Tuttavia, a tanta dichiarazione non è seguita un’azione coerente perché quelle contenute nei volantini 
PD sono accuse che dimostrano la non volontà di confrontarsi “sul merito dei problemi” attraverso 
“argomentazioni reali”. 
Inoltre, l’incessante riferimento alla precedente Amministrazione quale fosse pietra di paragone del 
buon governo, risulta una modalità di fare opposizione ormai stucchevole: è scontato che molte delle 
nostre iniziative sono frutto di azioni avviate dalle precedenti Amministrazioni. Magari potessimo 
amministrare una città senza storia alle spalle! Non avremmo incubi di piattaforma e carbone, né la 
sequela di vecchie promesse ai cittadini mai mantenute. 

Responsabilmente rispondiamo alle accuse precisando le modalità del nostro operato: ai lettori la 
valutazione della verità.

La ditta ScavoTer ha avviato, fin dal 2008, un progetto che prevede di raccogliere e triturare materiali inerti per 
riciclare nell’edilizia il granulato ottenuto. Il progetto è in avanzato stato di approvazione, avendo già ottenuto 
l’assenso preliminare dell’Amministrazione Giacobbe (conferenza dei servizi 8 maggio 2008), l’avvio del procedimento 
autorizzativo da parte della Provincia, la verifica ambientale favorevole della Regione Liguria (17 settembre 2008), 
il parere positivo dell’ASL savonese. Per concludere l’iter è necessario il passaggio in Consiglio Comunale poiché 
il progetto comporta una variante al PRG: passaggio da zona agricola a zona industriale.
Appena venuta a conoscenza del progetto, l’attuale Amministrazione aveva organizzato un incontro con i residenti 
di San Genesio (2 settembre 2009) allo scopo di presentare il progetto e chiedere il loro parere. I presenti hanno 
espresso critiche alla Giunta Giacobbe per aver dato l’assenso al progetto senza aver consultato e neppure informato 
i residenti; hanno ricordato agli amministratori presenti di essere stati eletti proprio per garantire la difesa dell’ambiente, 
hanno unanimemente concordato sul fatto che l’impianto rappresenterebbe una nuova servitù per la frazione proprio 
nel momento in cui, dopo anni di disagi, l’entrata in esercizio della nuova strada  ne ha migliorato la qualità della 
vita. Come soluzione di compromesso ha proposto che l’impianto venga ubicato in zona del tutto isolata rispetto a 
qualsiasi insediamento abitativo.
Il Sindaco ha preso atto della posizione dell’assemblea e ha dichiarato di essere favorevole a farla propria; nel 
contempo si è impegnato a richiedere un circostanziato parere legale sui rischi nei quali il Comune incorrerebbe in 
caso di stop al progetto.

Nella successiva assemblea del 21gennaio 2010, il titolare della ScavoTer ha illustrato il progetto con l’impegno 
all’allargamento di via ‘Na Munte in caso di assenso.
Il Sindaco ha poi dato le seguenti informazioni:
- La ricerca di un altro sito per la collocazione dell’impianto è stata vana.
- La Provincia ha accettato la richiesta di slittamento della Conferenza dei Servizi deliberante, prevista per febbraio.
- Secondo il legale interpellato, anche in caso di parere contrario del Comune l’opera potrà essere ugualmente         
  realizzata visto lo stato avanzato dell’iter.
-  Il  progetto dovrà comunque essere necessariamente deliberato in Consiglio Comunale.
A questo punto il Sindaco ha delineato due possibili scenari sottolineando con forza di essere aperto ad entrambi:
– La maggioranza consigliare voterà a favore del progetto:	

San Genesio, a “compensare” la servitù dell’impianto, otterrà l’allargamento di via ‘Na Munte;	
Il Comune redigerà una convenzione per imporre vincoli all’esercizio dell’impianto, soprattutto per quanto		
attiene ai controlli ambientali.

– La maggioranza consigliare voterà contro il progetto:	
Il Comune dovrà probabilmente affrontare un contenzioso legale intentato da ScavoTer.

Dopo lunga discussione l’assemblea ha dato mandato al Sindaco di preparare la bozza di convenzione con la ditta 
ScavoTer e il progetto di ampliamento di via ‘Na Munte e di presentarli ad una nuova assemblea dei cittadini di San 
Genesio.

Un percorso partecipato

La prossima assemblea pubblica è convocata
mercoledì 17 marzo alle 20,45

presso la Società di Mutuo Soccorso
San Genesio

SALA COOP GIOVEDÌ 11 MARZO ORE 20,45

INFORMAZIONI SULLE ULTIME DECISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CON PARTICOLARE ATTENZIONE A:

- PARCHEGGI E LAVORI DI VIA GRAMSCI
- PIATTAFORMA PORTUALE

ASSEMBLEA PUBBLICA

RISPOSTE SULLA PIATTAFORMA
La nostra resistenza all’opera continua senza alcun tentennamento

PD: “Si è fermato il progetto di 2,5 milioni di euro, finanziato dalla Unione Europea e dalla Regione 
Liguria, per interventi concreti di sostegno alle piccole imprese, alle cooperative sociali, ai giovani 
di Vado, per favorire l’accesso al lavoro in attività portuali e connesse con il porto”.
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. Nei mesi autunnali il progetto che riguarda Vado è stato aggiornato 
in accordo con la Regione. In data 11 dicembre 2009 tutti i Piani di sviluppo locale riguardanti il 
territorio ligure hanno subito uno stop inatteso. Infatti la Giunta Regionale “ha disposto l’avvio del 
procedimento di sospensione, per un periodo di 4 mesi” poiché la Procura della Repubblica “ha avviato 
il procedimento penale”  per “turbative di gare volte all’assegnazione di fondi europei, truffa aggravata, 
corruzione … in relazione a detta indagine risultano essere stati notificati avvisi di garanzia ad alcuni 
dipendenti regionali, Assessori e Consiglieri regionali”.
Apprendiamo con estremo stupore che il PD non è a conoscenza del vero motivo per cui il progetto 
è stato fermato.

PD: “In seguito alla VIA della Regione… che… impone importanti modifiche per ridurre l’impatto 
ambientale, la Giunta ha preferito fare ricorso al TAR, invece che utilizzarla per incalzare Maersk e 
Autorità Portuale a risolvere problemi concreti”. 
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. Il ricorso al TAR era l’unico strumento utilizzabile.
Non potremmo incalzare alcuno anche se lo volessimo, perché lo spazio di contrattazione che oggi 
Vado ha nei confronti di Maersk e Autorità Portuale è esiguo, visto che l’Accordo di programma è 
già stato sottoscritto (28 luglio 2008), anche se i vadesi lo avevano respinto con la consultazione 
popolare (20 gennaio 2008). Se avessimo potuto revocarlo e non fare la piattaforma, lo avremmo già 
fatto.
Ma se l’Accordo è intoccabile, ci chiediamo come è possibile che la Giunta Giacobbe abbia sostituito 
la piscina con un “importante centro velico connesso con il porticciolo turistico” (volantino PD). 
Fortunatamente di tale modifica non esiste alcunché di scritto e perciò la piscina spetta ancora a Vado 
perché prevista dal progetto Cevini, vincitore della gara per la realizzazione del masterplan.
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Le decisioni per i prossimi mesi

Il reperimento di nuovi parcheggi in prossimità del centro urbano è la prima esigenza dei commercianti che l’Amministrazione 
ha inteso soddisfare. A tal fine ha avviato alcune azioni specifiche per la durata dei lavori di via Gramsci:
1.	 Parcheggi via Maestri del Lavoro. Come previsto fin dal 2000, come auspicato dai commercianti e come 
previsto dagli indirizzi sia nazionali che europei in materia di circolazione e sosta nei centri urbani,  i 104 parcheggi di 
via Maestri sono stati trasformati a tempo di sosta determinato (ore 9-12,30 e 15,30-19 escluso festivi).
Proprio a questo scopo la scorsa primavera era stato deciso di ampliare la strada, pur a costo della locazione dell’area, 
di proprietà delle Ferrovie (¤ 27.600 annui). Poiché la spesa per parcheggi su area privata rientra tra i “servizi a domanda 
individuale”, per legge deve essere coperta almeno per il 36%; ciò significa che gli utenti devono aiutare il Comune a 
pagare questo servizo. E’ quindi indubbio che, finché il Comune pagherà l’affitto di quell’area, dovrà anche dimostrare 
alla Corte dei Conti un’entrata pari a circa ¤ 10.000 annui. L’unica alternativa sarebbe quella di aumentare il costo di 
altri servizi a domanda individuale (buoni mensa, scuolabus, assistenza domiciliare, iscrizione alla ludoteca…) fino a 
raggiungere i 10.000 euro previsti (36%): una scelta che l’Amministrazione non intende compiere. 
La decisione di installare parchimetri ha sollevato prevedibili critiche, che però non tengono conto dei fattori che seguono:
- Il pagamento della sosta sarà possibile anche per frazioni di ora e quindi di euro. 
- Le famiglie residenti nelle vie direttamente interessate dai lavori potranno usufruire di n. 25 autorizzazioni per la sosta 
a tempo indeterminato. Se si verificherà una più alta richiesta, si sorteggeranno due gruppi di utenti: 

Autorizzazione dal 17 marzo  al 18 luglio 2010  ¤ 70,00
Autorizzazione dal 19 luglio  al 20 novembre  2010  ¤ 70,00.

Il sorteggio avverrà pubblicamente, con procedura di massima trasparenza.

Non è vero quindi, come afferma il PD, che abbiamo parlato della piscina come di una nostra conquista. Si tratta, 
semmai, di una riconquista che ribadisce quanto già dichiarato (Il Comune informa di dicembre): vogliamo “controllare 
che almeno i contenuti dell’Accordo di programma già sottoscritto siano rispettati, pur ritenendoli del tutto inadeguati 
a compensare la piattaforma”. Per questo continuiamo a difenderli, anche se continuiamo a non condividerli.
 E’ incredibile che chi ha legato le mani ai cittadini e con delibera consigliare ha esautorato il Consiglio dal prendere 
ancora posizione sul progetto della piattaforma abbia l’impudenza di scrivere che si devono ancora “risolvere problemi 
concreti”; quando lo dicevamo noi erano tutte bugie pronunciate per soli scopi elettorali da terroristi ambientalisti.

PD: Nella conferenza dei servizi referente sul masterplan, l’Amministrazione ha “detto di concordare sui progetti” 
“legittimando l’Autorità Portuale a preparare i progetti definitivi sostenendo la piattaforma”.
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. Quella convocata da Autorità portuale era una conferenza di servizi referente 
e nella referente non si vota. Si vota solo in conferenza deliberante: durante tale seduta un rappresentante 
dell’Amministrazione dovrà leggere una delibera votata appositamente dal Consiglio Comunale; quindi la posizione 
dell’Amministrazione sarà di dominio pubblico. Nessuno potrà stringere accordi striscianti o di sottobanco, perchè 
per fortuna la legge vuole che tutto si svolga alla luce del sole. Perché il PD vuole disinformare i cittadini? Perché 
il PD dice che Sindaco e assessore Illarcio “hanno approvato i progetti” quando non era possibile farlo?  

P.D.: “La Giunta Caviglia ha annunciato la redazione di un nuovo Piano Portuale e invece quel progetto non esiste”
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. Noi abbiamo un nuovo Piano portuale alternativo alla piattaforman che potremo 
rendere pubblico solo dopo la pronuncia del tribunale sui ricorsi presentati. A quel punto potremo avviare una articolata 
procedura di modifica dell’ Accordo, che prevede che siano gli altri soggetti sottoscrittori a dover dimostrare che le 
modifiche da noi presentate non rispondono ad esigenze di pubblica utilità. (Recente sentenza del TAR Lombardia 
in un contenzioso tra la Provincia di Como e un suo Comune). 

P.D.: “È bloccata tutta l’iniziativa per la realizzazione di case in cooperativa nella zona tra via alla Costa e via 
Trieste”.
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. L’Amministrazione comunale è al lavoro insieme agli avvocati delle proprietà 
e di Autorità Portuale per sciogliere gli impedimenti che ancora oggi non permettono di cantierare quei palazzi. 

RISPOSTE SUL NUOVO P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale)
Tutto legittimo e regolarissimo

PD: “La Giunta ha annunciato […] un nuovo P.U.C. stravolgendo quanto elaborato dalla precedente Amministrazione 
pur sapendo che tale P.U.C. non potrà essere approvato in quanto difforme dalla pianificazione provinciale e regionale. 
Questo comporterà una paralisi delle attività edilizie, soprattutto di quelle che riguardano piccoli interventi e il presidio 
del territorio”
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. Il nuovo P.U.C. è in via di elaborazione, quindi solo un mago potrebbe conoscerne 
a priori il contenuto; aggiungiamo che è insensato pensare che l’architetto responsabile del Piano, peraltro lo stesso 
che ha firmato il precedente P.U.C., possa lavorare in contrasto con la pianificazione provinciale e regionale; anzi, 
il nuovo Piano potrà già recepire le numerose osservazioni pervenute da cittadini, aziende, Provincia e Regione. 
L’affermazione del PD è un affronto non solo all’intelligenza, ma anche al buon senso dei lettori: nelle more del 
nuovo P.U.C. gli interventi edilizi non subiranno alcuno stop, visto che il vecchio Piano non è stato revocato.

RISPOSTE SU VIA GRAMSCI
Lavori dal 15 febbraio a fine ottobre

PD: “Il progetto è stato snaturato dalla Giunta Caviglia”
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. Il progetto è quello approvato dalla Regione che, infatti, ha confermato il 
finanziamento. 

PD: Spinge il lettore a travisare la realtà facendogli immaginare un presunto progetto precedente come un miracolo 
urbanistico: “progetto innovativo”, “ridisegnare il centro di Vado”, “trasformare la via in una piazza” oppure in “un 
parco urbano e commerciale”.
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. Esiste un unico progetto secondo il quale certamente via Gramsci cambierà 
in meglio, soprattutto rispetto alla indecorosa situazione attuale: più alta la vivibilità, maggiore il piacere del passeggio 
e dell’acquisto, presenza di parcheggi nelle immediate vicinanze. Ciò non significa però essere di fronte ad un 
miracolo.

PD: “Sparita la pavimentazione”
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. La pavimentazione naturalmente ci sarà, e decisamente migliorata: abbiamo scelto 
di usare il lastricato non solo per piccoli inserti decorativi del pavé, ma per realizzare un’ampia fascia pedonale (larga 
metri 1,50) che correrà a mo’ di marciapiede lungo tutto l’edificato. Il pavé, dopo la pessima esperienza di via Garibaldi 
e piazza Cavour, resterà solo al centro strada, per segnare la continuità con quell’area.
La quantità maggiore di lastre in pietra ha comportato un più elevato impegno di spesa che ha costretto a eliminare il 
previsto rifacimento completo di via Garibaldi e il miglioramento di alcune parti di piazza Cavour.
Come ulteriore miglioramento abbiamo voluto l’abbattimento totale delle barriere architettoniche, non solo con l’eliminazione 
dei gradini dei marciapiedi, ma anche con quelli di ingresso ai negozi.

PD: “Sparite aiuole e sedute” “Spariti i dehors” “Sparite le insegne caratteristiche per ogni negozio”
GIUNTA CAVIGLIA: Non è vero. L’arredo urbano e il verde, prima previsto in fioriere, erano stati concentrati in tre 
aiuole al centro della via, nell’ipotesi di totale pedonalizzazione. In seguito, avendo recepito e condiviso le preoccupazioni 
dei commercianti, ci siamo resi disponibili ad una parziale carrabilità, da studiare in dettaglio con la supervisione della 
Regione. Tale soluzione chiaramente confliggerebbe con la presenza delle aiuole e con quella di un alto numero di dehors, 
la cui installazione sarà autorizzata finché lo spazio lo consentirà.
Riguardo alla “degustazione dei prodotti”, sarà ovviamente possibile, come prevedono la normativa regionale e quella 
comunale. Non è invece possibile credere, come certe affermazioni del PD hanno indotto a fare, che la passata 
Amministrazione avrebbe acquistato direttamente i dehors perché la legge è assai chiara: un’Amministrazione pubblica 
non può accollarsi una spesa che risponde ad esigenze di privati.
Stesso ragionamento vale per le insegne caratteristiche di ogni negozio, mai previste dal progetto.

- Le famiglie residenti nella zona del centro compresa tra piazza Mathon, via Caduti per la Libertà e via Maestri del 
Lavoro, potranno usufruire dei parchimetri con tariffa agevolata (costo dimezzato rispetto alla normale tariffa) tramite 
scheda magnetica prepagata.
2.	 Ampliamento parcheggio via alla Costa. A breve saranno disponibili, presso la ex Casa di riposo, circa 15 
nuovi posti auto gratuiti, con sosta a tempo indeterminato.
3.	 Nuovi parcheggi. E’ stato commissionato uno studio per realizzare, in tempi brevi, parcheggi preferibilmente 
interrati in prossimità del centro storico, soluzione ottimale per residenti e commercianti.

Tutti questi “studiati fraintendimenti” sono nati dal fatto che gli esponenti del PD, dopo aver citato sui quotidiani il 
progetto sminuendo il valore dei sottoservizi, sono di nuovo ricaduti nell’errore di divulgare alla cittadinanza le libere 
interpretazioni degli architetti (vedi le splendide pre-visioni della piattaforma container che si adagia lieve sul nostro 
mare) invece delle tavole del progetto ufficiale. Perciò, utilizzando uno strumento sbagliato (un disegno peraltro mai 
commissionato all’architetto progettista) hanno preso nuove cantonate e fatto opera di disinformazione.


