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Pdl e Nucci attaccano il sindaco
«Non è stato fatto niente per fronteggiare il dissesto idrogeologico» 

Frana di via Petrarca, l’op-
posizione attacca il sindaco.
Sulla questione legata alle fra-
ne e agli smottamenti nel cen-
tro storico, Sergio Nucci, con-
sigliere comunale del gruppo
misto e Pdl lanciano precise
accuse contro l’amministra-
zione comunale. «E’ assai po-
co rassicurante - si legge in
una nota a firma del gruppo
consiliare dle Pdl - che a tran-
quillizzare gli alunni dle liceo
Telesio e i loro genitori sulla
sicurezza dello storico istituto
scolastico cittadino siano que-
gli stessi amministratori che,
meno di un anno fa, hanno
sottovalutato i rischi della fra-
na che ha riguardato il Colle
Venere e che, invece di inter-
venire allora in maniera riso-
lutiva si sono completamente
disinteressati del problema
che adesso è
diventato
molto più
grave ed al-
larmante».
Gli esponenti
del Partito
delle Libertà
rincarano la
dose evidenziando «le pesan-
ti responsabilità della coppia
Perugini-Ambrogio nella con-
dizione incerta ed omissiva
dell’emergenza idrogeologica
in città. A dimostrazione del-

l’incuria e dell’inettitudine di
questa amministrazione -
prosegue la nota del gruppo
consiliare Pdl - sta il fatto che
ai primi di gennaio un’altra
imponente frana si è abbattu-
ta su via petrarca imponendo

la chiusura
della strada.
Anche allora
non sarebbe
stato difficile
prevedere
che il fronte
franoso si sa-
rebbe presto

allargato e con esso sarebbe
aumentato il pericolo per il li-
ceo. Oggi l’emergenza è sotto
gli occhi di tutti: basta osser-
vare la massa enorme di terre-
no e di fango che incombe al

di sopra del liceo Classico».
Anche Nucci sottolinea come
«l’incontro che l’amministra-
zione comunale ha avuto con
alunni e genitori non ha tran-
quillizzato nessuno, anzi l’as-
senza di documenti scritti la
dice lunga sull’incertezza degli
amministratori sulle reali
condizioni dell’area». 

Per Nucci la priorità non è
solo via Petrarca ma anche il
cimitero. 

«Ieri mattina - prosegue il
consigliere del gruppo Misto
- ho presentato un’interroga-
zione al sindaco su queste
emergenze. Già ad ottobre
avevo presentato una mozio-
ne sul rischio idrogeologico,
mai discussa in consiglio». 
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SBARRATA Via Petrarca ancora chiusa al traffico

Il centrodestra
«Perugini 
e Ambrogio 
hanno tante
responsabilità»


