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Rondoni (PdL): "preoccupati per i danni della
neve"

«Destano preoccupazione le affermazioni fatte in Consiglio Comunale e le stime dell’Amministrazione sui
danni provocati dalla neve e sui diversi anni che occorreranno per la manutenzione di strade, marciapiedi e
alberi danneggiati dalle nevicate» ha dichiarato in Consiglio Comunale Alessandro Rondoni,capogruppo
Pdl, che ha aggiunto: «Si comprende bene che quanto non si è speso prima in prevenzione e programmazione
la comunità forlivese lo paga oggi ancora di più per i danni subiti,provvisoriamentestimati
dall’Amministrazione in 9 milioni di euro». Il Gruppo Consiliare Pdl ha anche chiesto in una mozione che
sia convocato al più presto un Consiglio Comunale interamente dedicato all’emergenza neve per dibattere
sugli interventi messi in atto, sulle cause dei ritardi, dei disservizi e sulle proposte per un Piano Neve più
efficiente. Rondoni, insieme ai capigruppo Udc, Gabriele Gugnoni, Lega nord, Paola Casara, e Destinazione
Forlì, Raffaella Pirini, ha anche firmato un ordine del giorno congiunto di tutta la minoranza, respinto dalla
maggioranza, in cui si chiedeva «di stanziare 200 mila euro per i danni subiti dagli imprenditori agricoli e di
formalizzare l’impegno del Sindaco a richiedere lo stato di calamità naturale per Forlì e, in accordo con i
sindaci delle vallate, anche per i Comuni del forlivese».

Il capogruppo Pdl interverrà inoltre sabato 18 al Grand Hotel Forlì al congresso provinciale Pdl cui
parteciperà anche l’on. Mario Mauro, capogruppo Pdl al Parlamento Europeo.
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Ti potrebbe interessare anche
Lentezza, disagi, criticità, il PdL annuncia battaglia in consiglio comunale
Rondoni parte alla carica e si prepara al prossimo consiglio comunale preparando un questione time ad hoc
sui disagi che i forlivesi hanno dovuto sopportare nel corso di questa “emergenza neve”.
Spada e Ragni (PdL), bocciano Balzani, "colpevole" ora di aver riaperto le scuole
Gli esponenti del PdL annunciano la presentazione di un’interpellanza urgente per conoscere le motivazioni
che hanno spinto Balzani a prendere questa decisione
Rondo Point in versione natalizia
Si accendono le luci dell’albero di natale in piazza Saffi e anche il “Rondo Point” si agghinda a festa. Il
punto di incontro, ascolto e informazione in corso della Repubblica, dal capogruppo del PdL in consiglio
comunale Alessandro Rondoni, sarà inaugurato nella versione natalizia giovedì 8 dicembre alle 17.
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