
Elenco Titoli Stampa questo articolo

 

MERCOLEDÌ, 29 SETTEMBRE 2010
 

Pagina 17 - Cronaca

 

Pressing Pdl: incontro a ottobre con i residenti
 

Tangenziale, è bufera Muraro non va in aula
 

 

 

 

 L’opposizione convoca la Commissione provinciale per discutere sul quarto lotto della tangenziale ma Muraro, presidente della Provincia e vicepresidente di Veneto Strade, dà

forfait. Ed è polemica. «I cittadini - attacca l’opposizione - sono in mano ad amministratori avventati e incapaci che da vent’anni dirigono male il territorio. E’ ora che i cittadini

realizzino che razza di persone hanno votato».

 E’ indignato Marco Scolese del Movimento per la Sinistra, dopo la Commissione che si è svolta ieri in Provincia, convocata dai consiglieri dell’opposizione, per discutere sul

progetto della tangenziale. Muraro non ha presenziato perchè «l’argomento non è di sua competenza», lo ha giustificato il vicepresidente della Provincia Floriano Zambon. Ma

da lui, che riveste la carica di vicepresidnete di Veneto Strade, dopo i paasticci sui progetti, si attendevano risposte concrete. «Invece siamo alla politica dello scarica barile. Ci

sentiamo solo rispondere che la strada è regionale sul territorio comunale oppure che le responsabilità sono di altri. Ma allora la provincia a che serve?» ha precisato Scolese.

Della stessa opinione Stefano Mestriner di Unione per la Marca «Ci dicono che la Provincia non ha competenze, fatto che stride terribilmente con l’atteggiamento politico di

Muraro che notoriamente interviene anche dove non dovrebbe». «Dov’era la Provincia quando il Comune ha dato la concessione per la costruzione delle case e dei capannoni

che oggi sono sul tracciato? Non dovrebbe essere un organo di coordinamento?» si chiede il consigliere provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà Dall’Agata. Intanto il

consigliere Donata Demattè ha proposto una commissione urbanistica congiunta provinciale e comunale per un confronto su questi temi. Il prossimo 6 ottobre il consigliere

comunale Luigi Caldato (Pdl) ha lanciato un incontro con i residenti di Monigo per cercare di far luce sulla situazione. (s.g.)

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola http://quotidianiespresso.extra.kataweb.it/finegil/tribunatreviso/CheckS...

1 di 1 29/09/2010 22:12


