
_JSIMI: «LE INFRASTRUTTURE DEVONO RIMANERE GRATUITE. LA MAGGIORANZA PIEGATA A CHI STA PIÙ IN ALTO»

Vatiante . re®a a _ en to; fuoco e 1aFa
- SAN VINCENZO - come «... non esiste una stra-

da alternativa, la certezza di
non psgarncr,.ta per c re ,1dc r-
ti Pion C' ', e come le Inii-a-
sti nii ore :siam t sndamenr_ali
per lo suilsr°>pu dei territorio
e, se ccstri.Irte con i soldi pub-
blicí e ghindi dei cittadini,
devi>no rimanere gratuite».
L':i sS.,On Rov,,entinihacon-
ferm ato che le idee inserite
nell'ordine del giorno sono
gít>,.te e che già nel 2015 il
consi,:. ( i.z comunale aveva ro-
tate a ùv . ir',. i [Pinanimità) a se-
gnitodi iiira 'pecificamozio-
rr tesa a (u .,bere il pedaggio
dei aP cemesirtli presentata
serapl'e eia Luca Cosimi. La
m  geloianz a, nomeitante
questo, haa ; t-í, o di e'f-t>e

Z,sogna mobilitarci
per üàjndere i cittadini
e il nostro territorio»

L'ORDINE del giorno, pre-
sentat: > da Luca Cosin ii eapo-
gruppodella lista di minoran-
za «SiAmo `sali Vinct.fzo»,
che vedeva la trasformazione
della variante Aurelia in auto-
strada a pagamento ha svilup-
pato, in consiglio comunale,
una stanzsaie discrussione.
Perla v<Iira,gi>.4n oargomen-
to, eri pia.. siaro oggetto di un
nastro particolare servizio (il
9 gennaio tanto che. lo ricor-
diaria..>, anche il v'icernìnistro
alle intrastrutture Nl encini
era intervenuto rispondendo
a Ct_isimi. Questo argomento
è tornato in consiglio comu-
nale dove Cosimi ha ribadito

contro. Luca Cosimi propo-
ne al cgnsig1i>1, di riscrivere
l'ordine del giorno menzio-
nando cosa era gia stato vota-
to nel 2012.

IL SINDACO non accc>glie
la pr po't.i in quanto i rlocu-
mentr ufficiali sono già in re-
gione , «L'atteggiarnerrEo del-
la m<ILg c tariza è zla coni-
gli»dice ï .<<;,inli. <l.a v_irian-
te Aurelia dcve rr,..ariere gra-
tuita e., coli i cambi clï  _,iunta

all'oppw.'szsone,

e 1 Consiglio
regionale e dì governo, que-
sti temi vanno iibaditi.. Inol-
tre - dice ance)i'? Cosimi -
l'ordine dei g i orno inseriva

d1 miglio -

rare le iiluastr:rtture lcicaii
Li:ll inno zero I11la 3triCa.3 per
itport > dí l'ioi_il>inu>. lii
Cf)ra: «... Lì I - a2L Juran?,a
C)r'.?riï.f Ji

,.Y, = a.i°ti > ari_o cial]'al tc,. li voto
contraria si 'n $Ie? torse che
l? rila,l tui- Ilz,i non farà xl.uí-
l i se irrtzict<irrnle i l:lacil'i c?i at-
tua?-ion'c di i7li .rutl:isii ada a
pag<rrricnt_,- Tc riz_> r cliic:de-
re— chiude Cc>simi -- che tut-
te le forze ,1 t pr_>3làone si
moLilititru per difendere il
nostro territorio e i, nostri cit-
tadini».

Piero Bientinesi
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