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CEIVIROSIMSÎ&I Motta:-Comesi comporteràla Giuntorispettoall'impattodell'opero?.

Sullatangenziale
est Solidarietà
((punzecchia,>
InAmministrazione
GASSINO (bos) Anche
per l'opposizione, in Consiglio comunale, hanno
preso il via gli ultimi sei
mesi amministrativi. Tra
il gruppo consiliare di Solidarietà e I'Amministrazione Varetto, il rapporto
politico è stato caratterizzato anche fa accesi scontri, in particolar modo per
quanto riguarda questioni
molto sentite in paese, come ad esempio la viabitità.
La linea che la lista civica Solidarietà terrà fino
alla fine del mandato, la
illustra il capogruppo consiliare Giuseppe Motta:
<In questi ultimi mesi di
amministrazione Varetto commenta I'esponente delIa minoranza - continueremo a svolgere il nostro
ruolo di opposizione nello
stesso modo con cui lo abbiamo svolto fino ad ora,
ovvero manifestando il nostro punto di vista sui vari
temi amministrativi>.
Aggiunge il capogruppo
di Solidarietà: <Analizzeremo e valuteremo il bilancio di previsione 2009
sia dal punto di vista degli

attenti
"Saremo
a valutare
le iniziative
ponae
cneverranno
avantinellbmbito
della
revisiane
delPiano
reqolatore>
investimenti sia della spesa corrente; porremo costante attenzione alf iter
del nuovo Piano Regolatore, sollecitando risposte
alle nostre osservazioni
sulla viabilità e sul plesso
scolastico; seguiremo con
attenzione I'iter della tangenziale est, cercando di
capire come si porrà I'Amministrazione Varetto rispetto all'impatto che
I'opera avrà sul nostro territorio e quali opere di
compensazione intende
chiedere>. Proprio a proposito di questa infrastruttura, della quale si discute,
in tutta la nostra zona, da
decina di anni, l'esponente
della minoranza di Centrosinistra ci tiene a puntua-

ai confini del sabotaggio
dimenticando che in dequesti
la
anni
Giunta
mocrazia esiste Ia possi"ln
di contraddittorio e
nonhamaiconsideratobilità
che l'opposizione non va
considerata solo come un
le nostreproposte, fastidio>.
Quello riguardante la
chehannoavuto
viabilità è una delle quesolofinalitàdi carattere stioni che, anche nelle uItime settimane, sta <acuencostruttivo"
do> lo scontro politico tra
Amministrazione comunale e Solidarietà. Prima dellizzare: <Ci auguriamo che
le vaeanze natalizie, il
da parte dell'amministragruppo guidato in Consizione Varetto non ci sia
glio da Giuseppe Motta si
una presa di posizione preconcetta sulle nostre os- era fatto promotore anche
servazioni e proposte, co- di una raccolta firme tra i
me spesso purtroppo è ac- cittadini, per chiedere alla
caduto, ma ci sia un ap- Giunta Varertto di inseproccio costruttivo valurire, nel Piano regolatore,
il tracciato di una strada di
tando con attenzione le nostre proposte. Dico questo circonvallazione, che posperché in tutti questi anni
sa sgravare il traffico sulla
ex statale 590.
la Giunta Varetto non ha
Visto il clima politico,
mai accettato e preso in
c o n s i d e r a z i o n e n e s s u n a quindi, si prospetta una
campagna elettorale davcritica costruttiva fatta sul
vero molto calda e ricca di
modo di governare e sulle
spunti su temi molto senscelte amministrative che
titi dalla popolazione. in
sono state compiute. Hanvista delle elezioni ammi
no sempre rifiutato la critica e l'operato dell'oppo- nistrative, che si svolgesizione come se fossero atranno tra sabato 6 e doteggiamenti inaccettabili e
menica 7 giugno.

