LPN-Rifiuti, Bordoni (FI): No tritovagliatore a Ostia, M5s
chiarisca
M5S chiarisca la situazione, basta slogan Roma, 17 giu. - (AdnKronos) - "Il
M5Stelle continua a negare, senza pudore, che il tritovagliatore di Rocca Cencia
verrà spostato ad Ostia. Qui non contano le parole che vengono utilizzate per
slogan politici ma la realtà dei fatti. Risale a maggio la richiesta da parte di Ama
alla Regione per poter spostare il tritovagliatore a viale dei Romagnoli. La
conseguente autorizzazione è stata data l'8 di giugno”. Lo ha dichiarato Davide
Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. "E ancora oggi continuano a
dichiarare che una parte dei rifiuti della Capitale non verrano dirottati verso Ostia.
Ormai siamo arrivati ad una situazione paradossale. I documenti ufficiali
smentiscono le parole dei 5Stelle. - continua Bordoni - E ancora una volta Ostia
e il suo entroterra non vengono tutelati o minimamente considerato. Al contrario
viene enormemente penalizzata da scelte politiche inefficienti e senza criterio.
Prima la Colombo a 30 all'ora, poi una stagione balneare disastrosa e ora anche
i rifiuti".

Omniroma-RIFIUTI, BORDONI (FI): "NO
TRITOVAGLIATORE A OSTIA”
(OMNIROMA) Roma, 17 GIU - "Il M5Stelle continua a negare, senza pudore, che
il tritovagliatore di Rocca Cencia verrà spostato ad Ostia. Qui non contano le
parole che vengono utilizzate per slogan politici ma la realtà dei fatti.
Risale a maggio la richiesta da parte di Ama alla Regione per poter spostare il
tritovagliatore a viale dei Romagnoli. La conseguente autorizzazione è stata data
l'8 di giugno. E ancora oggi continuano a dichiarare che una parte dei rifiuti della
Capitale non verrano dirottati verso Ostia. Ormai siamo arrivati ad una situazione
paradossale. I documenti ufficiali smentiscono le parole dei 5Stelle. E ancora una
volta Ostia e il suo entroterra non vengono tutelati o minimamente considerato.
Al contrario viene enormemente penalizzata da scelte politiche inefficienti e
senza criterio. Prima la Colombo a 30 all'ora, poi una stagione balneare
disastrosa e ora anche i rifiuti". Lo ha dichiarato, in una nota, Davide Bordoni,
capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

RIFIUTI: BORDONI (FI), NO TRITOVAGLIATORE AD
OSTIA
M5S chiarisca la situazione, basta slogan Roma, 17 giu. - (AdnKronos) - "Il
M5Stelle continua a negare, senza pudore, che il tritovagliatore di Rocca Cencia
verrà spostato ad Ostia. Qui non contano le parole che vengono utilizzate per
slogan politici ma la realtà dei fatti. Risale a maggio la richiesta da parte di Ama

alla Regione per poter spostare il tritovagliatore a viale dei Romagnoli. La
conseguente autorizzazione è stata data l'8 di giugno”. Lo ha dichiarato Davide
Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. "E ancora oggi continuano a
dichiarare che una parte dei rifiuti della Capitale non verrano dirottati verso Ostia.
Ormai siamo arrivati ad una situazione paradossale. I documenti ufficiali
smentiscono le parole dei 5Stelle. - continua Bordoni - E ancora una volta Ostia
e il suo entroterra non vengono tutelati o minimamente considerato. Al contrario
viene enormemente penalizzata da scelte politiche inefficienti e senza criterio.
Prima la Colombo a 30 all'ora, poi una stagione balneare disastrosa e ora anche
i rifiuti".

