MONTOGGIO. NASCE A CRETO UN CENTRO TURISTICO E RESIDENZIALE

Nasce a Creto, frazione di Montoggio al confine con Genova sulle alture della val Bisagno, un
nuovo centro sportivo e residenziale che si propone di rilanciare lo sviluppo di un’area un tempo
meta di villeggianti e del turismo cittadino nei fine settimana. Lo ha deciso nei giorni scorsi il
consiglio comunale di Montoggio che ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza e
l’astensione della minoranza, il progetto proposto dalla società genovese Costa Green.
L’impianto, previsto dal piano urbanistico comunale, sorge sull’area di una ex discarica e occupa
una superficie complessiva di oltre 60 mila mq. Le fasi operative sono due; nella prima verrà attuata
la sistemazione del territorio mediante riempimenti delle vallette naturali e in quella successiva la
costruzione vera e propria. Il progetto prevede l’edificazione di undici villette bifamiliari e una club
house, oltre alle strutture di servizio ( guardianaggio, infermeria, eliporto ); per le attività sportive
saranno allestiti un campo scuola da golf con tre buche, due campi da tennis e un piccolo lago per la
pesca sportiva. I lavori di costruzione dureranno cinque anni e la loro esecuzione comporterà
positive ricadute sull’economia locale mentre per il funzionamento a regime dell’impianto saranno
utilizzate in via permanente maestranze ( guardiani, muratori, giardinieri ) che potranno essere
reclutate in ambito comunale. L’iniziativa della Costa Green ,proprietaria dell’area, apre una
prospettiva di sviluppo per Creto che in questi ultimi anni aveva man mano perso il fascino delle
gite fuori porta e della casa di villeggiatura in prossimità della città; la crisi aveva colpito in
particolare alberghi e ristoranti presenti nella zona. Per queste ragioni l’amministrazione comunale,
che ha deciso di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per realizzare tre importanti opere pubbliche
sul proprio territorio, ha espresso parere favorevole alla realizzazione della nuova struttura. Con
l’esame della conferenza di servizi, prima in sede referente e poi in sede deliberante sulle eventuali
osservazioni, inizia ora l’iter amministrativo che dovrà portare all’approvazione definitiva del
progetto.
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