Il Movimento 5 Stelle del Tigullio, in merito al progetto Lames, intende porre i seguenti
quesiti alla Regione Liguria, al Comune di Chiavari e alla Soprintendenza Ministero per
i beni e le attività culturali su alcune problematiche non ancora del tutto chiarite nei vari
incontri:
1) Quali interventi siano in previsione da parte del Comune di Chiavari in merito alla
messa in sicurezza del Torrente Rupinaro, in tutto il suo sviluppo, dalla sorgente
alla foce, ad interesse e tutela di tutto il quartiere di Sampierdicanne, data la
problematica sempre più attuale dei repentini cambiamenti climatici, con le ormai
tristi e note “bombe d’acqua” ed il fatto che qualsiasi intervento di simili proporzioni,
se ammissibile, è chiaramente peggiorativo delle condizioni di pericolosità circa le
aree limitrofe.
2) Su quale piano industriale la Regione intenda finanziare con fondi anche pubblici il
trasferimento dell’azienda, con quali garanzie per i lavoratori e quanti precisamente
sono i posti di lavoro che saranno salvaguardati.
3) A quanto ammontano i costi di bonifica dell’amianto e a carico di chi sono.
4) Quali soluzioni il comune di Chiavari intenda proporre per migliorare una viabilità
per molti aspetti già critica, per le condotte fognarie desuete e già
sottodimensionate e per servizi al quartiere come ad esempio asilo e scuola
primaria.
5) Quale opinione esprime la Soprintendenza sul progetto, quali siano i vincoli presenti
sull’area e come si esprime la stessa sulla congruità dell’opera rispetto ai parametri
paesaggistici mancando in Chiavari edilizia con fronti di costruzione di tale altezza
e tipologie edilizie di riferimento.

Solo dopo aver ricevuto questi dati reali e i chiarimenti necessari, utili soprattutto al
quartiere e a tutta la cittadinanza, il Movimento 5 stelle potrà meglio valutare le soluzioni
proposte ed esprimersi su di esse nella sua interezza poichè la valutazione non può
limitarsi al singolo intervento, ma avere una visione d'insieme, globale e sistematica
dell'esistente.
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