RIFIUTI, BORDONI (FI): ROMANI
STANCHI DI SCARICA BARILI TRA
COMUNE E REGIONE
(OMNIROMA) Roma, 15 GIU - “La giunta Raggi, attraverso il suo vicesindaco
Luca Bergamo, prova di nuovo a scaricare la colpa della cattiva gestione dei
rifiuti e dell'emergenza che sta già vivendo Roma sulla Regione Lazio". Lo si
legge in una nota a firma Davide Bordoni, capogruppo Forza Italia al Comune di
Roma.
"Ogni volta che si torna a parlare di questo tema - continua Bordini - l'unica
cosa che sa fare la giunta pentastellata è scaricare le colpe, senza mai
prendersi la responsabilità di quello che avviene, scaricandola una volta sulla
Regione e una volta su chi governava prima. I romani non ne possono più di
sentirsi dire da Comune e Regione che la colpa non è mai loro. Questo continuo
rimpallo di responsabilità è una presa in giro a tutti i cittadini che vorrebbero
solamente una città più decorosa e in cui poter gettare senza problemi i loro
rifiuti. Roma, certamente, non può dire che il problema derivi dagli impianti
del piano rifiuti regionali visto che invia tutta la spazzatura che non riesce ad
accogliere a strutture che stanno fuori dal confine romano. Inoltre, non si
pensa in nessun modo a una soluzione per migliorare la capacità di raccolta
all'interno della Capitale, se non con piani utopici che, forse, avranno risvolti
reali solo tra qualche anno, sempre che ci si dedichi a renderli realmente
concretizzabili e non si rimanga alla pura fantasia”.

ROMA: BORDONI (FI), ROMANI NON NE POSSONO PIU'
RIMPALLO COMUNE-REGIONE SU RIFIUTI
Roma, 15 giu. (AdnKronos) - ''La giunta Raggi, attraverso il suo vicesindaco Luca
Bergamo, prova di nuovo a scaricare la colpa della cattiva gestione dei rifiuti e
dell'emergenza che sta già vivendo Roma sulla Regione Lazio. Ogni volta che si
torna a parlare di questo tema, l'unica cosa che sa fare la giunta pentastellata è
scaricare le colpe, senza mai prendersi la responsabilità di quello che avviene,
scaricandola una volta sulla Regione e una volta su chi governava prima. I
romani non ne possono più di sentirsi dire da Comune e Regione che la colpa
non è mai loro. Questo continuo rimpallo di responsabilità è una presa in giro a
tutti i cittadini che vorrebbero solamente una città più decorosa e in cui poter
gettare senza problemi i loro rifiuti". Lo afferma in una nota Davide Bordoni,
capogruppo Forza Italia al Comune di Roma.
"Roma, certamente, non può dire che il problema derivi dagli impianti del piano
rifiuti regionali visto che invia tutta la spazzatura che non riesce ad accogliere a

strutture che stanno fuori dal confine romano. Inoltre - aggiunge Bordoni - non si
pensa in nessun modo a una soluzione per migliorare la capacità di raccolta
all'interno della Capitale, se non con piani utopici che, forse, avranno risvolti reali
solo tra qualche anno, sempre che ci si dedichi a renderli realmente
concretizzabili e non si rimanga alla pura fantasia''.

