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SUPER COMMISSIONE COMUNALE AL LAVORO

Movida, entro febbraio
il “regolamento acustico”
Il presidente Ghiglione: soluzione condivisa, ma niente città mortuorio

IMPERIA. L’emergenza inquina
mento acustico notturno, legato alla
movida estiva di Prino, Marina e
Borgo Peri, ha ormai i giorni contati.

La super commissione comunale
mista AmbienteTerritorio, incari
cata da sindaco e consiglio di prepa
rare e stendere il regolamento sull’in
quinamento acustico che dovrà stabi
lire (e se possibile far anche rispet
tare) regole e norme, limiti e deroghe,
del divertimento notturno all’aperto
dell’estate 2009 e di quelle a venire, si
è già messa al lavoro e sta procedendo
spedita verso l’obiettivo finale.

«Nel primo incontro, insieme ai
consiglieri di maggioranza e di oppo
sizione  spiega Davide Ghiglione,
presidente della commissione am
biente e “regista” della squadra che
dovrà dotare la città del regolamento
 abbiamo predisposto una scaletta
programmata degli incontri che, da
qui a gennaio, dovranno portarci a de
finire definitivamente il piano nei
suoi dettagli. Entro febbraio, lo posso
promettere, lo consegneremo al con
siglio comunale che, dopo la discus
sione, lo approverà».

Intanto, giovedì 13 novembre, alle
18 e 15 a palazzo civico, la super com
missione incontrerà una delegazione
ristretta dei rappresentanti dei vari
comitati cittadini che, da tempo, si
battono per una regolamentazione
del rumore notturno della movida
imperiese.

«Ascolteremo attentamente tutto
ciò che avranno da dirci e da proporci
per quanto riguarda la soluzione del
problema inquinamento acustico 
aggiunge Ghiglione  ne terremo cer
tamente conto quando si tratterà di
passare alla fase successiva, quella di
stabilire norme e limiti».

Nel frattempo, proprio per accele
rare al massimo i tempi, la super com
missione ha deciso di effettuare uno
screening su tutte le attività di risto
razione e di intrattenimento, com

presi quindi bar, ristoranti, pub, di
scobeach, che nella stagione estiva
offrono musica, spettacoli ed eventi
all’aperto.

«Prima di procedere alla stesura
del regolamento  spiega ancora Ghi
glione  occorre avere ben chiaro il
“terreno” su cui andremo a interve
nire: una mappatura aggiornata e ac
curata del Prino, come della Spianata
, Marina e Foce, ci consentirà, nel giro
di un paio di mesi, di elaborare una
griglia “comportamentale” per i vari
locali che fanno musica e spettacolo:
orari e livelli massimi di decibel do
vranno essere i paletti del regola
mento, limiti ai quali nessuno potrà
più derogare».

Un giro di vite, dunque, volenti o

nolenti, il piano comunale sarà co
stretto a darlo.

«Il nostro obiettivo, deve essere
chiaro a tutti  precisa Ghiglione  non
sarà quello di accontentare una parte
e scontentarne un’altra (i due fronti
sono: abitanti, turisti e commercianti
uniti e compatti contro “rumore sel
vaggio”, titolari dei locali e clienti a fa
vore di una città più animata e movi
mentata, ndr). Saremo chiamati a tro
vare un giusto compromesso tra le
esigenze di chi vuol dormire e quelle
di chi si vuole divertire o ascoltare
musica. E’ altrettanto vero che, co
munque, il regolamento non potrà
trasformare Imperia in una città
mortuorio».
GIORGIO BRACCO

Movida estiva del Prino: entro febbraio la soluzione definitiva

••• IMPERIA. In parecchie vie e
strade cittadine mancano o, se
ci sono, sono rotte, guaste o
spente. Ma anche dove lam
pioni e lampade pubbliche do
vrebbero funzionare regolar
mente problemi e disagi non
mancano. Ne sanno qualcosa
gli abitanti di viale Matteotti,
corso Garibaldi, via degli Ulivi,
via Airenti, via Privata Mazza,
via Roncati Carli. In queste
zone, non esattamente perife
riche o fuori mano, ogni volta
che piove è...buio pesto.
L’ultima segnalazione arriva
da un lettore, Alfonso Sista,
che scrive da Oneglia.
«Non sappiamo più a che
Santo votarci  dice  c’è un
punto luce, in via Privata
Mazza angolo via Roncati
Carli, la cui accensione è rego
lata da un interruttore crepu
scolare, di quelli che si accen
dono quando cala l’oscurità.
Ebbene, tale impianto non
funziona: nel senso che se
piove non si accende oppure
si illumina intorno alle 22 o
alle 23, lasciando al buio una
scalinata molto frequentata
da persone di tutte le età spe
cie anziane. Non sappiamo
davvero a chi rivolgerci: la si
tuazione perdura da almeno
due anni e nessuno interviene
nonostante numerose segna
lazioni a chi di competenza:
mail e telefonate ai call center
non hanno sortito alcun ef
fetto».

>> LA PROTESTA

«LAMPIONI SPENTI
APPENA PIOVE»

n IMPERIA. Campo da golf sì, campo da golf no. L’idea di do
tare l’appena inaugurato (e chiuso di sera e di notte) parco ur
bano di lungomare Vespucci di un impianto sportivo non è

una novità. Così come non è una novità la diatriba tra maggioranza e mi
noranza, l’un contro l’altra schierate (Sappa e compagni sono per il sì, l’op
posizione per il no). E mentre l’ipotesi di ricorrere a un referendum popo
lare, caldeggiata da politici e amministratori locali, sembra lontana
dall’essere attuata in tempi brevi, sul web qualcuno ha deciso di anticipare
i tempi lanciando un sondaggio vero e proprio su chi è favorevole e chi no
al campo pratica per il golf. Il sito Impe
riaParla, forse il blog cittadino più fre
quentato e visitato dai navigatori ponen
tini, sta proponendo da qualche tempo la
domanda “Vuoi il campo da golf nel parco
urbano?” A dimostrazione di un certo in
teresse da parte degli imperiesi, i contatti
con il sondaggio web in questione sono
quotidiani e piuttosto numerosi. Per la
cronaca, a ieri pomeriggio intorno alle 16
e 30, la supremazia dei contrari sui favo
revoli era schiacciante: 88% contro 12%.
«Il sondaggio non ha un valore statistico,
si tratta di rilevazioni non basate su un
campione elaborato scientificamente»,
scrivono sul sito i titolari del sito Impe
riaParla. Sarà ma, senza dubbio, visto e
considerato che l’accesso è libero a tutti e
il voto è assolutamente segreto, la ten
denza potrebbe anche non essere così di
stante dalla realtà. Tutto è opinabile, an
coradipiùseviaggiasulweb,mezzodico
municazione che fonda la sua ragione di
esistere proprio sull’”incontrollabilità”
delle fonti ma anche sulla totale libertà
delle stesse. Resta il fatto che, sino a
prova contraria, il sondaggio di Imperia
Parla, sino ad oggi, è l’unico riferimento,
l’unico termine di paragone, limitato sin
che si vuole, per chi vuole confrontarsi
sul “problema”, ammesso che lo sia, del
campo pratica di golf. D’altro canto, era
stata proprio l’associazione Amici del
Golf a proporre l’ipotesi di ricorrere, on
line, al sondaggio: sì o no a un campo da
golf a Imperia. Specificando, tra l’altro, che  seppur il parco urbano appare
oggi la soluzione più idonea per spazio ed economicità di gestione  l’im
pianto potrebbe comunque essere ospitato benissimo in un’altra zona
della città. L’opzione di realizzare un campo da golf, in scala ridotta, all’in
terno del parco urbano, era stata perseguita sin dall’avvio del progetto
complessivo del waterfront dall’amministrazione Sappa. Poi, dopo che
l’opposizione ne aveva osteggiato la costruzione e la Regione aveva boc
ciato il disegno, la proposta è tornata prepotentemente alla ribalta nel
corso della cerimonia di inaugurazione del sito, un mese fa. Sia il sindaco,
sia gli assessori Gaggero e Luca Lanteri avevano infatti ributtato in gioco la
palla, riproponendo con forza e rinnovato vigore la proposta golf.
GI.BR.

FUTURO INCERTO

L’ipotesi continua
a piacere
all’amministrazio
ne Sappa. Verso un
referendum

IL BLOG ”IMPERIAPARLA”

SONDAGGIO SUL WEB
NOVE SU DIECI CONTRARI
AL CAMPO DA GOLF


