Circolo di Lerici – Via Gerini 68 – 19032 Lerici SP

PETIZIONE POPOLARE
Petizione popolare contro il consumo di suolo
per una tutela del territorio e il rispetto del paesaggio

Al Sindaco del Comune di Lerici Marco Caluri e
ai Componenti il Consiglio Comunale
Gli interventi e le edificazioni previsti in località Vallata per il loro carattere invasivo e devastante
degradano irreversibilmente l’aspetto, il contesto e la viabilità del comune di Lerici, e di tutte le
sue frazioni da San Terenzo alla Serra con sicure ricadute negative sui comuni limitrofi, bacino di
utenza delle nostre coste e spiagge.
Il percorso burocratico di approvazione è in una fase già molto avanzata, senza che la cittadinanza
sia stata coinvolta in occasioni di confronto (non sono mai stati promossi dalle amministrazioni
convegni o incontri pubblici sul tema).
I numeri sono impressionanti! Su un’area di poco più di tre ettari, dove concorrono oltre al grande
parcheggio, il circolo del Tennis, le Piscine comunali, i 51 miniappartamenti della struttura RTA
ultimati da tempo e là giacenti in stato di abbandono il progetto di cementificazione prevede un
albergo (già declassato a 4 stelle) di 150 stanze dotato di centro benessere (per chi ?) e sala
congressi e due palazzine destinate a seconde case per altri 1200 mq sull’area ora in parte adibita
a parcheggio.
I terreni sacrificati fanno parte di un sistema idrogeologico fragile e delicato soggetto a frane,
smottamenti e alluvioni (sempre più frequenti) e posto in un contesto ambientale e paesaggistico
unico e di pregio. Da Villa Shelley all’ Hotel Shelley, da castello a castello, un lungomare
affascinante pieno di storia e di emozioni da non gettare nella spazzatura!

Per tutto ciò i sottoscritti cittadini firmatari della
presente petizione chiedono che:
1 . si ponga un freno deciso alla cementificazione ed in particolare si desista in modo
inequivocabile dalla vendita dei terreni ancora di proprietà pubblica;
2. che le progettazioni future siano condivise con la cittadinanza in un percorso partecipativo,
stimolando il dibattito pubblico;
3. che si limiti il sacrificio di suolo e lo scempio del paesaggio (esattamente ciò che non sta
avvenendo qui oggi);
4. che siano messe in atto azioni per comprendere appieno lo stato di salute (o di degrado) del
nostro territorio e si studino strumenti per la sua valorizzazione, conservazione, tutela.
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