Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
26 agosto 2013 - Forlì, Cesena, Cronaca, Politica

Via Emilia Bis, un passo avanti verso la
risoluzione?

Vertice in Provincia, il Sindaco di Forlì vuole vederci chiaro
Vertice oggi in provincia, il Sindaco di Forlì chiede la documentazione sul project financing
FORLI’ / CESENA – una pietra miliare, questo doveva essere l’incontro risolutivo di oggi per appianare la
bufera che da settimane imperversa riguardo alla realizzazione della via Emilia Bis.

Il Presidente e il Vice-Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Bulbi e Russo, il Sindaco di Forlì, Roberto
Balzani, il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi e i Sindaci di Forlimpopoli e Bertinoro, Paolo Zoffoli e Nevio
Zaccarelli si sono seduti al tavolo per fare nuova luce sulla questione. Oltre ai rappresentanti dei Comuni e
dei vertici della Provincia hanno preso parte all’incontro anche l’Assessore Montesi e l’Ing. Valpiani
dell’Amm.ne Provinciale.

Il Presidente Bulbi ha illustrato i contatti intrattenuti col Governo per ottenere il finanziamento della E-45/E55, nel cui ambito si situa il progetto della Via Emia-bis.

Si attendono ora sviluppi positivi e già si parla di un periodo preciso: settembre. Il Sindaco Balzani, dal
canto suo per giungere ad una decisione definitiva ponderata, ha chiesto all’amministrazione provinciale i
documenti relativi al project financing e all’espletamento del bando, così da poter effettuare una verifica
giuridico-amministrativa dello stato degli atti, così da poter valutare al meglio anche i passi successivi.

Nessun tentennamento da parte della Provincia che ha accolto la richiesta senza battere ciglio, “col massimo
spirito di collaborazione” riporta una nota uscita dall’Ente provinciale.
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Ti potrebbe interessare anche
La via Emilia Bis si farà e costerà 230 milioni
FORLI' / CESENA - E’ stato presentato questa mattina, lunedì 10 dicembre 2012, nella Sala Nassirya della
Provincia di Forlì-Cesena, il progetto di variante alla Strada Statale 9 Emilia tra Forlì e Cesena, la cosiddetta
‘Via Emilia Bis’. Il convegno, introdotto dal presidente della Provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi, ha
visto le relazioni dei sindaci dei Comuni interessati dal futuro asse stradale: Nevio Zaccarelli, sindaco di
Bertinoro, Paolo Lucchi, sindaco di Cesena, Roberto Balzani, sindaco di Forlì e Paolo Zoffoli, sindaco di
Forlimpopoli. Hanno preso la parola anche Alberto Zambianchi, presidente della Camera di Commercio di
Forlì-Cesena e Paolo Ferrecchi, direttore generale per le Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna.
Numerosi anche gli interventi successivi, da parte del pubblico presente in sala, circa un centinaio tra
amministratori pubblici, rappresentanti delle associazioni economiche, professionisti e privati cittadini.
Un altro piccolo passo in avanti nella costituzione dell'Ausl Unica di Romagna
CESENA - Prosegue il percorso per arrivare alla costituzione della Azienda Usl unica della Romagna. Nel
corso dell’incontro svoltosi ieri in Regione, è stata presentata ai membri del Tavolo politico-strategico di
valutazione del processo di unificazione delle aziende Usl della Romagna la documentazione descrittiva
dello stato dei servizi sanitari e presenti oggi.
Qualità della vità, interviene il consigliere regionale PD, Thomas Casadei
A qualche giorno dalla pubblicazione dell’indagine sulla qualità della vita redatta dal Sole 24Ore e a poche
ore dall’accesa discussione che ha visto il fronte Bulbi – Lucchi contrapporsi alle interpretazioni del
consigliere regionale PdL Bartolini, interviene anche Thomas Casadei, consigliere PD della Regione
Regione.
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