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Orsucciattacca Bellan
passandoper la tangenziale
I rappreseotaati del Coordinamento NoTangest, dopo
esser stati ascoÌtati dal Comune di Chieri, vogliono
pre.senta.re le loro perplessità andre a Gassino. Liaudizione sul tena della cosiddetta "tangenziale esf, regolamente rictriesta e protocollata il 18 giugno, ha
come Dl:lmo nrmatarro
Luigi Cedni e, tra gli altri,
Laura Orsucci di "Difendiano Gassino". Liobiettivo
sarebbe quello di convocare
un Consiglio Comunale
aperto a tutti i cittadini.
Qui sarebbero esposte problematicità, modi di difesa
del territorio, e studi sul
fragile equilibrio ambientale della collina, in un apr
puntamento nel ouale i reÀidenti ootrebberó formarsi
un'opiniìne sulla necessità
dellopera. Secondo Laura
Orsucci; tron è sufficieate
che il Sindaco Areent€ro dichiari di voler difendere il
territorio" ma sarebbe fondanentale irtformare i siL
tadini. AncÀe il Ponte di
Gassino venne criticato dal
comitato NoTangest, proprio perché ritenuto: "il
primo tassello di ul'opera
molto grande e invasiva, la
tangenziale est". Il movimento. nato nel 2006. dre
rivela daver raccolto 700
firme per la petizione; 800
contatti nella nailins list e
conf,a cuca rcuuu \,'lsrte u
giomo sul proprio sito, nella
domanda d'audizione risponde pubblicamente alle
critiche ricer.ute nei eiorni
scorsi dall'assessore àt Bila.:acio Arrigo Bdll.an: "mai
ha partecipeto ai rnstri incoftri pu6bli"t, nDnDstante
gli inuiti che abbiamo riuolto a tutta I'amtninktrazionc gassitlese - aCClungendo che se - è intcressato
a cotwscerci personalmente
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e a discutere con noi - sarcbbe il. caso- di inuitqrci in
sedc comuutle a Gassino
per un'aud.iziotw".Il Coordinahento, prima ancora di
una risposta, ha aa'uto una
sorpresa.
In
Comune
manca, infatti, "il regolamento sulle partecipazioni"
da circa 14 anni. Le istanze
pubbliche, promosse da iniziative popolari, sono perciò
prive di riferimenti nolrnativi. La richiesta, inviata al
sindaco e ai capigruppo consigliari, di dotare Gassino
deÌ regolamento, è giunta
da Laura Orsucci che, cercando di evitare preventivamente il palleggio delle responsabilità, pare interessata solo ad una sollecita
risoluzione del problema:
"non cred,oci uorrà molto e,
in ogni caso, nella mia, richiesta h.o allegato copin. di
un generiro regolamcnto d,i
altro cornune" ipotizzando
che possa sewire per accelerare i tempi.
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