
Approvata il 12 una mozione in Consiglio regionale: «I cittadini saranno ascoltati»

Le istanze del Comitato in Regione coni 5S
CALENZANO (cgc) La questio-
ne delle Carpugnane è appro-
data in Consiglio regionale:
mercoledì 12 è stata approvata
la mozione presentata da Gia-
como Giannarelli , consigliere
regionale M5S e vicepresidente
della Commissione ambiente e
territorio, che chiedeva alla Re-
gione di attivarsi per sollecitare
la ripresa dei lavori nel quar-
tiere calenzanese interessato
dalla realizzazione del Parco e
per promuovere un incontro
coi cittadini.

«La Regione si attiverà per la
rapida ripresa dei lavori dell'in-
finita opera di compensazione
"Parco Le Carpugnane", tro-
vando una destinazione ai
quintali di metri cubi di terre e
rocce da scavo estratte per i
lavori della terza corsia Al - ha
dichiarato Giannarelli -. Dopo
10 anni di silenzi istituzionali

serviva il Movimento 5 Stelle
per ottenere l'ascolto dei cit-
tadini, in particolare del Co-
mitato Le Carpugnane, che si è
battuto con grande passione ci-
vile perché fosse risolto il pro-
blema di avere a pochi metri
dalle proprie abitazioni dune di
4 metri di terra riportata».

Soddisfatto anche il consi-
gliere comunale Americo
D'Elia : «Ci fa piacere che per
l'ennesima volta il Movimento
5 Stelle abbia portato in Con-
siglio regionale le giuste istanze
dei cittadini. La giunta Rossi
incontrerà il Comitato insieme
ad Autostrade spa e attiverà
tutte le azioni di propria com-
petenza affinché sia rispettato
l'impegno assunto daAutostra-
de di dimezzare l'altezza di
queste dune anti-rumore e de-
gli ziqqurat terrazzati all'in-
gresso del parco per alleviare
l'impatto visivo delle abitazioni
dei numerosi residenti».

Contento anche il portavoce
del Comitato Le Carpugnane
Enrico Santoni : «Siamo felici
per l'ottima notizia che vede
premiato il nostro impegno.
Ringraziamo gli amici dei 5
Stelle per l'aiuto dato».

Adesso sono attesi gli esiti
della decisione consiliare: un
sopralluogo della Regione e
l'auspicato incontro con Auto-
strade per rinegoziare le altez-
ze delle dune e degli ziqqurat.
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