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Cartelli abusivi, “Sindaco ben ti sta”

Sindaco e Giunta si faranno carico personalmente della sanzione, ma il MoVimento non è soddisfatto
CESENA - Il Movimento 5 Stelle di Cesena, apprezza e condivide l'operato della Polizia Municipale, che
nelle giornate scorse, su segnalazione proprio del MoVimento e di singoli cittadini, ha sanzionato il Sindaco
per la collocazione (in collaborazione con il Presidente della Provincia) di due cartelli, posizionati al centro
delle rotonde incomplete di Ponte Cucco e di Bulgarnò. “Cartelli molto politici e poco istituzionali, che
servivano ad informare la popolazione riguardo al fatto che le amministrazioni non riescano a completare
quelle opere, non per propria responsabilità, ma a causa del patto di Stabilità”, spiega Natascia Guiduzzi,
portavoce dei pentastellati e consigliere comunale.
“Come stiamo dicendo ripetutamente – continua Guiduzzi - nascondere dietro un dito la propria incapacità di
pianificazione dei lavori pubblici, arrivando addirittura a lasciarli incompleti, e il fallimento della politica di
magnificenza messa in atto, poco si collima con la stridente crisi economica. Incolpare il patto di stabilità di
ogni male, ci sembra la scusa di chi non ha scuse. I lavori incompiuti sono uno sfregio al territorio. La nostra
città non li merita”.
La comunicazione che il Sindaco e la Giunta si faranno carico personalmente della eventuale sanzione
verbalizzata dalla Polizia Municipale, non soddisfa molto il MoVimento 5 Stelle Cesena che chiede che si
facciano carico anche del costo dei cartelli, del costo della loro installazione e della rimozione “che ci
auguriamo avvenga nel più breve tempo possibile, perché non è possibile far ricadere sulle tasche dei
cittadini gli errori amministrativi”, commenta l’esponente del MoVimento.
Riguardo ai progetti delle due rotonde gli attivisti chiedono al Sindaco di verificare e comunicare alla
cittadinanza la possibilità di rivedere la progettazione ed eventualmente i costo dei lavori rimanenti da
eseguire, di trovare i fondi, “magari quelli svincolati negli ultimi giorni dal Governo Nazionale”, spiega
Guiduzzi, per rendere in qualche modo possibile la loro ultimazione”.
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Cartelli abusivi, il ricorso del Sindaco stupisce il MoVimento 5 Stelle
CESENA - Il sindaco Paolo Lucchi, con una lettera inviata ai Capigruppo, ha informato i membri del
consiglio comunale, che ha deciso di fare ricorso ai verbali che gli erano stati contestati dalla Polizia
Municipale di Cesena per i cartelli di protesta esposti nelle rotonde incompiute di Ponte Cucco e di Bulgarnò
e di cui tanto si è parlato poche settimane fa. “Noi del MoVimento 5 Stelle di Cesena apprendiamo con
stupore della scelta del Sindaco di Cesena e del Presidente della Provincia – commenta Natasccia Guiduzzi
portavoce e capogruppo consigliare del M5S - che in un primo momento aveva annunciato di voler pagare di
tasca propria le sanzioni, per non gravare sui conti del Comune e sulle spalle dei cittadini”.
“Rotonda incompiuta causa patto di stabilità”
CESENA - “Rotonda incompiuta causa Patto di Stabilità”: questo il testo del cartello che sabato 2 marzo
sarà piantato in segno di protesta dal Sindaco di Cesena Paolo Lucchi e dal Presidente della Provincia di
Forlì-Cesena Massimo Bulbi nel cantiere di due rotonde: una è quella all’incrocio fra la via Capannaguzzo e
la strada provinciale 123, tra Macerone e Bulgarnò; l’altra è quella all’incrocio fra la strada provinciale 70 e
le vie Montaletto e San Giorgio, nei pressi di Ponte Cucco. In entrambi i casi le opere, finanziate dalla
Provincia su indicazione del Comune, erano già state avviate alcuni mesi fa, ma poi si è dovuto
interrompere i lavori per evitare di sforare il tetto di spesa per gli investimenti imposto agli enti locali dal
Patto di Stabilità.
Cartelli multati, il Sindaco Lucchi risponde a Cesena 5 Stelle
CESENA - "Ho letto con grande sorpresa la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Cesena, che
rivendica la paternità della segnalazione alla Polizia Municipale che ha portato alle multe ricevute dal
Comune per i cartelli collocati sulle rotonde incompiute. A colpirmi è soprattutto la scelta di spostare il
confronto politico sul terreno delle denunce e del ricorso alle forze dell’ordine, senza accompagnare questi
passi neppure con una presa di posizione a viso aperto che evidenzi irregolarità riscontrate e segnali il
dissenso". Quasi sbigottito il primo cittadino di Cesena, Paolo Lucchi, dopo le considerazioni espresse dai
pentastellati di Cesena sulle sanzioni applicate all'amministrazione conseguenti all'affissione dei cartelli di
protesta sulla rotonda tra Bulgarnò e Ponte Cucco.
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