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- [ILVERTlCE] 
, a rassema stampa L a  Provincia 

Il prefetto: «Chiederò al Comune 
il perché della Ticosa secretata» 
Ieri l'incontro con i consiglieri di minoranza. Frantellizi: d3runi renda notu la lettera>, 
I ~ I  w~terverrb presso ~'amministn- 
zione comunale chiedendo al sinda- 
GO Stefano Bruni notizie per il com- 
portamento adottato siilla vicenda TI- 
a36a». Il refetln di Corno, Sante Fm- 
tellizzi, B opo nvw uimntmte d a  ce- 
mia di ieri i rappmsentanti della mi- 
noranza di Palazzo Cememi, ha re- 
so posizione nei tentativo di 8,m 
un'acoelmta aUa soltizione del ERRO 
della lettera segreta di hliilti. Al pm 
feiio si S O T I O ~ V D ! ~ ~ ,  carne detto, i con- 
siglieri di opposizione per chiedere 
che venga preso un prowedimenta 
conim li ckptaz io-  
ne della missiva in 
cui sono contenute 
infomazioni rilevan- 
ti per ca ire il desti- 

vecchia tintostampe- 
ria. Secondo i consi- 
glieri, il sindaco non 
avrebbe la fucoltà di 
tenere nascoste al 
consiglio comunale 
infomiazionl& im- 
portanti neanche per 
un breve periodo. Il 
pmfptto ha assicura- 
ta che si attiverà su- 
bito  per sollecitare 
una soluzione della 
qriestione, perchb la 
vicenda deve essere 
affrontata politica- 
mente qiimto pri- 
m a ~ .  Ma ha anche 
spiepto di mn RW 
re, in questo caso, 
upoteri coexitiviii . 

no del P 'tlre~ della 

M perplessitl e le lom richieste. «Ab 
biamo sottolineato come la situado- 
ne sia ormai insostenibile - ha detto 
M i r i  - +é ci viene ne@ la p- 
sibilità di viplare sull'operato deli'am- 
ministmzione. Non SOnQ state ris et- 

del sottomolo n6 di presentazione del 
piano integrato d'intervento, il Comu- 
ne ha messo in mora l'azienda e lan- 
ciata piG di un ~iliiniiitum. Tutto que 
sto non giustifica la segretazione del- 
la lettera». Iantorne ritime "illegitti- 
mo" il pmwedimento con nii B m i  

tate le ternpistiche né della boni K ca 

ha negato ?accesso alla iettem: &e- 
condo noi Q conbrio d testo unico, 
per questo abbiamo chiesto al prefet- 
to di ritenerlo una grave violazione di 
legge e di intervenire per quanto gli 
è possibileii. 

ERVNIARAP#)#FO 
Franteilizzi ha fatto sapere che si atti- 
v& d i t o  per chedere a Bruni "&a- 
rimienti" e l~ sue monbùeduzioni a 
qiianto omrvato dai consigliain. L'i- 
ten7,ione del pdetto è qiielh di @.un- 
gere a una soluzione nel più breve 

tempo possibile: erFari, UR interven- 
to presso I'amminishaione chiedm- 
do notizie per tale comportamento. 
Chieded le motivazioni giuridiche, 
perché il sindaco avrà agito SII baci 
nomative. Però dal punto di vista p 
litica chierlerb al primo cittadino che 
la T i d o n e  venga sb1ooc;iia al piìt p w  
sto. Mi sEmbra 0pp~rhin0 non tmsci- 
nnre questa situazione, però nnq ho 
poteri mrc i t iv in .  @i i mnsigIihi di 
opposizione resenteranno IIR e s p  

Dario Almannw 
sto formale P la prefettura. 
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 LE^^ 
il 22 Qttnhre scadeva il periodri di se- 
p taz inne  dd la  lettera che Multi (so- 
cietà r h e  ha Vinto ia gara per i lavori 
su1l"ex Ticosa) ha scritto a mefR set- 
tembre al Coniune con le asservazic- 
ni e proposte da cui dipende l'esito 
dell'o emione di riqualificazione. 

no al 30 ottobre il p r o d i m e n t o  w n  
cui ai consiglieri corniindi viene irn- 
peditito I'amwso alla lenem. La m i m  
n n 7 ~  ha quindi deciso di rivnlgmi al 
prefetto. Nel t d o  pornerip& di ieri 
il mpgruppo del Pd e il S@"O cit 
tadino, Lura Gaffitri e Stefano ma- 
ni, insieme B Donato Siipino (Prc), 
Ales~nndm hphm (Ama 2rilO], Rm- - no Magatb: (Paco) E Mawdlri hntOmQ 

- Franidlizzi e gli hanno esposto le 10- 

, II sin x aco Bnini ha perb prorngflto fi- 

(. [anche lui del Pd), hanno incontrato tme di Conio) -Qua 


