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Sentenza choc del Tar Ligu-
ria. L’ordinanza del sindaco
Vincenzo Genduso che ha
permesso di realizzare un
tratto di pista ciclabile all’in-
terno del cantiere della Mille-
nium è stata annullata. Non
solo: insieme è stata disposta
la trasmissione degli atti alla
Procura e alla Corte dei conti.
Uno sviluppo inatteso che ora
aprirà nuovi scenari su
un’area già alle prese con il
problema della mancata ulti-
mazione dei parcheggi pubbli-
ci e privati.

Per evitare la strozzatura
della pista nell’ex stazione,
che costringeva i ciclisti e i
camminatori a uscire per
percorrere un tratto di stra-
da nel cuore della città, il sin-
daco Genduso aveva con or-
dinanza del 28 luglio predi-
sposto l’intervento all’inter-
no del cantiere. Quello che
oggi permette di non uscire
dalla pista ciclababile se non
per pochissimi metri. Il tutto
motivato con ragioni di pub-
blica sicurezza. Sembrava
una soluzione ottimale tanto
che era stata condivisa con
largo favore.

Ma la Millenium, proprie-
taria delle aree interessate
dall’intervento, si è opposta
ricorrendo al Tar. Un provve-
dimento che ha spiazzato gli
amministratori. Il sindaco
Genduso, infatti, ha sempre
sostenuto di avere avuto le
necessarie autorizzazioni. E,
caso anomalo, il Comune se-
condo il Tar non si è neppure
costituito in giudizio.

Ora è arrivata la sentenza
firmata dai magistrati Santo
Balba (presidente), Paolo Pe-
ruggia e Luca Morbelli. La
Millenium sviluppo immobi-
liare aveva inoltrato il ricorso
per annullare l’ordinanza sin-
dacale tramite gli avvocati
Pier Luigi Pesce e Paolo Pruz-
zo. Nella sentenza si legge

che «è impugnato un atto con
cui il sindaco di Taggia ha ordi-
nato all’interessata (la Mille-
nium, ndr) di mettere in sicu-
rezza un tratto del lungo-mare
ciclabile, che risulterebbe inter-
rotto dal cantiere di proprietà

della ricorrente». Così «va pre-
stato consenso alle doglianze
con cui si denuncia l’assenza di
prova circa i requisiti dei peri-
coli gravi che minaccerebbero
l’incolumità pubblica e la sicu-
rezza urbana». Requisiti che

non sarebbero chiariti nell’or-
dinanza. «In conclusione - scri-
vono i giudici - il ricorso è fon-
dato derivando da ciò l’annulla-
mento dell’atto gravato, non-
ché la condanna dell’Ammini-
strazione civica al pagamento
delle spese di lite sostenute dal-
l’interessata». Spese poi quan-
tificate in 5 mila euro.

Ma c’è anche la parte che
dispone la trasmissione degli
atti a Procura e Corte dei con-
ti e che coinvolge Area 24. Ci
sarebbero «elementi per rite-
nere necessaria la trasmissio-
ne degli atti agli uffici inqui-
renti menzionati sussistendo
sospetti relativi alla commis-
sione di delitti contro il patri-
monio e contro la pubblica am-
ministrazione».

E c’è anche un giallo: il Co-
mune aveva dato incarico di
tutelarla all’avvocato Mauceri
di Genova mentre secondo la
sentenza l’ente non si è costi-
tuito in giudizio.

ARMA I GIUDICI HANNO ACCOLTO IL RICORSO DELLA «MILLENIUM» E DISPOSTO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA

Ciclabile, ora il Tar boccia Genduso
“Non poteva intervenire sulla pista”
Annullata l’ordinanza che ha permesso i lavori per eliminare la strozzatura dell’ex stazione

Il tratto di pista al centro delle polemiche tra Millenium e Comune


