
« .rnera
aníierosione
oppure
un portl.cclolo2»
«UNA BARRIERA
anti-eros;one o un porto?, . Il
Movixr.en,, , Stelle av ir,a.
dubbi sulla   ..,„ìn*e relativa
alla costa e suii"innre anto
previsto dal  ;orrlUlrr_di
F.. 11oilica e tìnaru.tata cl<ii
pri  liti aSeniuno., n: il'-.ir: a di
co ríl>etenza del circolo Gala

iolíl-ta. «A marzo 2010 -
ricordano dal M5S - è stato
apE3, o ato ìl progetto
pA c-liininare per n.ECxliiicare le
opere e;,3stcl7ti Iic'll'a.rea di
spi, 91 1,1 111 CIA es, i{ Ite al
circa b /ione di
un t7enne1l..;
rraswersale: d, to per
pr : r .ue i " a1-;i,I,  che si
accumula. Gm ],,-ì di
giunta sul Piano tI Ieli ttalc
d e11'e opere pul.,blïeh,' si
pre, ecl, , n(_1  (ìl 7,1-a
cOStril.lront° e reaitrza.zrone del
pel:I)eila ?Rd Cf?I3 nt u ;ì Cai'lla)
del pri, ato cir.e si prr.,ume
poç,j s:s--,rù al circolo nautico

Non abbiamo
alcun  jj egtudizionei

confronti dei ci del circolo,
ma questo fa sorgere molte
perplessità suli'itc'r. In primo
luogo nocomprende
percltd aik opere di difesa
pubbii,,,a sia da finanziare da
±arte ts i un privato». La
rotar > a di costruire il

pennello. cuine fanno notare
dal ° io+ inlelito 5 Stelle, viene
l .1i Inrv n .;raï cor e che lo

ha 1 uce> t re proposto nel
Piana; iitcniw1e 'So è
un' ,,,per a di d,.tes d i un'area
pubblica, come s , tiene il
Comune, perché tate dil esa
non è stata affida all'ente
competente in ot igui" cioe la
Pro-in ia e ora 1 , R pone?
Nel Piano trienn : delle
opere pubtjljc-ire rei Comune
nell'anno 201 si prevede che
un pei-'.aro , certo nonun
t , i t .more, finanzi per
1 "(nn.i.lz ,-ur,) l'esecuzione di
un pennello trasversale
ps og rt to dal Comune. Forse
perché non è un'opera di
difesa ma un'altr .osa? Forse
l'obi .rtti'.,   crcur tesr'.no
fei1;1e per realizzare un
p rri .:ci',1o? Il Comuii ci
deve spiegare».
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