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"Notangest''

in Consiglio

comunale, discussioni prima di iniziare la seduta

Ma non ci sarà una commissione sulla tangenziale Est: "Chiedete a Saittd'
44SStNo
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Sarà istituita una commissione per redigere

ul

regola-

mento sulla partecipazione
popolare, na non sulla tan-

genziale-est, argomento che

toma a far discutere. Nelllnterminabile seduta di giovedì
30 settembre, oltre al prevedibile scambio daccr:se tra mag.groranza e opfrosrzrone, non e
martcato il bathibecco tra I'amministrazione e parte del pubblico, spingendo Maria Ca a
Varetto a dire ad uno dei presenti: "non dialogo con lei, ma
con la consigliera Orsucci". Lo
scontro si è fatto più acceso,
hfatti, quando una parte degli spettatori, in gran parte del
comitato Notangest, ha contestato le parole del vicesindaco:
" e nella commissione dri relazionerà? Noi che non sap-

piamo nulla

di

Conslgllo comunsl€ Maria Carla Varetto spiega alla minoranza (a destra) il parere dell'amministrazione

questo pro-

siorc d.el progetto, erauano
fortemente contrai, Le osso-

nisno possibilmente aperto

teva quindi spiegare che sarebbe prematuro, e non utile,
costituire una commissione
nella quale, al momento, sarebbe impossibile reperire informazioni da parte dell'am-

ad espeÉi favorevoli e contrari

se:

missione sarebbe importante:
"Per la tutela del territorio e la
saluaguardía dclla salute dai

gelto?".

La mozione,

presen-

tata da Difendiamo Gassino",
proponeva di istituire la cornnissione speciale per seguire
tutto I'iter delÌ opera, un orga-

all'infrastruttr:ra.

Il

clima in

saìa si scaldava, e solo I'inter-

di ur

paio Carabinieri,
che si sono rapidamente awi-

vento

cinati ai contestatori più focosi, ha contribuito a dportarc
la calma. La vicesindaco po-

ministrazione, anche

'quand,o presenteranno un
tracciato chiedcremo delle assemblee pubbliche, ma verrantw loro a spiqarlo -ha affermato la Varetto rifereirdosi
a Regione e Provincia, anche

perhé - nai ncll'ultima

uer-

ciazinni arnbientaliste chiedann un'audizinrrc a Saitta".n
gruppo di Laura Orsucci è
parso insoddisfatto, la com-

cittadini. Ci si incontra su
questi teÍLi e ci sarù bisogw di
espefti che, da una partc e dnl-

I'altra, relazionino con un
compito informativo per í com-

ponenti". Ura proposta che
viceversa awebbe accolto la
maggioranza, sarebbe stata
di chiedere al Presi-

quella

presentate dall'opposizione.
La maggioranza accoglieva invece la proposta di Giuseppe
Motta (Gassino 2.0)

di

convo-

hovincia un in-

care gli "Atrari Genera.li" in

contrc pubblico a Gassino, per
informare sullo stato d'avanzamento dell'opera. Il Consiglio Comurale mancava da

Gassino. I,iiniziativa era nata

denùe della

cinque mesi esatti e, convocatq, per apprcvare gli equilibri di bilaacio, si ò protratto a
notte fonda per discutere
principalmente delle mozioni

útiro della mozione sulla partecipazione
presentata da Difendiamo
carnbio del

per applicare

ula norma pre-

vista dallo Statuto sempre disattesa e scoperta quando era
stata negata un'audizione proprio al comitato NoTAngest.

I

Vietato effettuare

ripresevideo
durantelaseduta
consiliare
aGassino
Vietato effettuare úprese
audio-video del Consiglio
' comunale di Gassino. La
richiesta, presentata e
caÌdeggiata dal coordinamento NoTangest nella
mattinata di giovedì 30
settembre, aveva l'obiettivo di trasmettere in rete
iì dibattito pubblico, se'
guendo I'esempio d'altri
Comuni ed Enti Pubblici
come la Provincia di Torino, Regione Piemonte e
Comune di Settino.
La consigliera il'opposi
zione Laura Orsucci di Difendiamo Gassino, ha
così presentato un'iDterrogazione urgente sul
tema perché, sostiene, il

rifruto (che
giunto solo

sarebbe

telefonicamente probabilmente per

i tempi ristretti) non sarebbe stato motivato da
p.arte dell'amministraz10De.

Apripista d'iniziative in

tal senso, sono stati i Grillini che, nei comuni dove
il divieto non era espressamente vietato daÌ regolamento, hanno iniziato a
dare pubblicità alle attività istituzionali.
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