ROMA, BORDONI (FI): SU CONSOLARI LIMITE 30 KM/H CAUSA BUCHE
(9Colonne) Roma, 7 mar - "Mi stanno arrivando moltissime segnalazioni da parte dei cittadini sulle
buche in tutta Roma e oggi il Campidoglio ha imposto il limite di 30 km all'ora sulla circonvallazione
Salaria, Nomentana e su via del Foro Italico proprio per questo motivo visto che per automobilisti e
motociclisti circolare in queste condizioni diventa sempre più pericoloso. La Raggi invece di pensare a
lavorare seriamente su un piano per rifare il manto stradale a Roma, preferisce modificare il codice della
strada, abbassando il limite da 50 a 30 km. Sono passato sull'Ostiense e c'era una buca dentro la quale
era franato un cartello di 'lavoro in corso'. Qui non si tratta di situazioni isolate ma di tutta la rete stradale
di Roma che è diventata letteralmente una groviera, basta una pioggia e l'asfalto si sgretola. Sto
valutando se fare un esposto in Procura nei confronti di questa Amministrazione che non sta facendo
nulla se non scaricare la colpa della 'mala gestione' sui singoli Municipi, che oltretutto sono governati
per il 90% dalla loro stessa maggioranza". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore e
capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.

BUCHE, BORDONI: LIMITE A 30KM/H SU CIRCONVALLAZIONE,
NOMENTANA E FORO ITALICO
(OMNIROMA) Roma, 07 MAR - "Mi stanno arrivando moltissime segnalazioni da parte dei cittadini sulle
buche in tutta Roma e oggi il Campidoglio ha imposto il limite di 30 km all'ora sulla circonvallazione
Salaria, Nomentana e su via del Foro Italico proprio per questo motivo visto che per automobilisti e
motociclisti circolare in queste condizioni diventa sempre più pericoloso. La Raggi invece di pensare a
lavorare seriamente su un piano per rifare il manto stradale a Roma, preferisce modificare il codice della
strada, abbassando il limite da 50 a 30 km! Sono passato sull'Ostiense e c'era una buca dentro la quale
era franato un cartello di 'lavoro in corso'.
Qui non si tratta di situazioni isolate ma di tutta la rete stradale di Roma che è diventata letteralmente
una groviera, basta un pioggia e l'asfalto si sgretola. Sto valutando se fare un esposto in Procura nei
confronti di questa Amministrazione che non sta facendo nulla se non scaricare la colpa della 'mala
gestione' sui singoli Municipi, che oltretutto sono governati per il 90% dalla loro stessa maggioranza". Lo
dichiara, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.

Roma, Bordoni (FI): Su Salaria, Nomentana e Foro Italico 30 km/h per
buche
Roma, 7 mar. (LaPresse) - "Mi stanno arrivando moltissime segnalazioni da parte dei cittadini sulle
buche in tutta Roma e oggi il Campidoglio ha imposto il limite di 30 km all'ora sulla circonvallazione
Salaria, Nomentana e su via del Foro Italico proprio per questo motivo visto che per automobilisti e
motociclisti circolare in queste condizioni diventa sempre più pericoloso. La Raggi invece di pensare a
lavorare seriamente su un piano per rifare il manto stradale a Roma, preferisce modificare il codice della
strada, abbassando il limite da 50 a 30 km". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore e
capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.
"Sono passato sull'Ostiense - ha aggiunto Bordoni - e c'era una buca dentro la quale era franato un
cartello di 'lavoro in corso'. Qui non si tratta di situazioni isolate ma di tutta la rete stradale di Roma che
è diventata letteralmente una groviera, basta un pioggia e l'asfalto si sgretola. Sto valutando se fare un
esposto in Procura nei confronti di questa Amministrazione che non sta facendo nulla se non scaricare
la colpa della 'mala gestione' sui singoli Municipi, che oltretutto sono governati per il 90% dalla loro
stessa maggioranza".

ROMA: BORDONI (FI), LIMITE A 30 PER BUCHE SU CIRC. SALARIA,
NOMENTANA E FORO ITALICO
Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Mi stanno arrivando moltissime segnalazioni da parte dei cittadini sulle
buche in tutta Roma e oggi il Campidoglio ha imposto il limite di 30 km all'ora sulla circonvallazione
Salaria, Nomentana e su via del Foro Italico proprio per questo motivo visto che per automobilisti e
motociclisti circolare in queste condizioni diventa sempre più pericoloso. La Raggi invece di pensare a
lavorare seriamente su un piano per rifare il manto stradale a Roma, preferisce modificare il codice della
strada, abbassando il limite da 50 a 30 km!''. Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore e
capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.
''Sono passato sull'Ostiense e c'era una buca dentro la quale era franato un cartello di 'lavoro in corso'.
Qui non si tratta di situazioni isolate ma di tutta la rete stradale di Roma che è diventata letteralmente
una groviera, basta un pioggia e l'asfalto si sgretola. Sto valutando se fare un esposto in Procura nei

confronti di questa Amministrazione che non sta facendo nulla se non scaricare la colpa della 'mala
gestione' sui singoli Municipi, che oltretutto sono governati per il 90% dalla loro stessa maggioranza".

