RISCHIO IDROGEOLOGICO, BORDONI (FI): "DATI RAPPORTO
ALLARMANTI, RAGGI AGISCA"
(OMNIROMA) Roma, 06 APR - "Oserei dire che i dati all'interno del 'Primo Rapporto
su rischio alluvioni, frane e cavità sotterranee di Roma", curato dall'Autorità di
distretto idrografico dell'Italia centrale, Italia Sicura ed ISPRA, sono a dir poco
allarmanti. In un solo anno è raddoppiato il numero delle voragini stradali, nel 2017 si
è aperta se ne è aperta una ogni 3/4 giorni. E' stato dichiarato che se il trend dei
primi tre mesi sarà confermato per tutto il 2018, quest'anno si aprirà una voragine
ogni 36 ore. Di fronte a questa previsione è preoccupante il fatto che la maggioranza
al governo della città continui a tergiversare perdendo tempo.
Il rapporto di cui parliamo non proviene da forze politiche di opposizione ma da
esperti che hanno fotografato la gravissima condizione del tessuto stradale di Roma.
Interi Municipi come il V, VII, II e parte del I sono ad altissimo rischio. Chiediamo
immediatamente che la Sindaca metta in campo azioni concrete a lungo termine e
risorse per affrontare questo problema". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni,
capogruppo al Campidoglio di Forza Italia e vice Presidente della Commissione
Ambiente.

ROMA. BORDONI: ALLARMANTI DATI RISCHI AMBIENTALI,
RAGGI AGISCA SUBITO
(DIRE) Roma, 6 apr. - "Oserei dire che i dati all'interno del 'Primo Rapporto su rischio
alluvioni, frane e cavita' sotterranee di Roma', curato dall'Autorita' di distretto
idrografico dell'Italia centrale, Italia Sicura ed Ispra, sono a dir poco allarmanti. In un
solo anno e' raddoppiato il numero delle voragini stradali, nel 2017 si e' aperta se ne
e' aperta una ogni 3/4 giorni. E' stato dichiarato che se il trend dei primi tre mesi sara'
confermato per tutto il 2018, quest'anno si aprira' una voragine ogni 36 ore. Di fronte
a questa previsione e' preoccupante il fatto che la maggioranza al governo della citta'
continui a tergiversare perdendo tempo. Il rapporto di cui parliamo non proviene da
forze politiche di opposizione ma da esperti che hanno fotografato la gravissima
condizione del tessuto stradale di Roma. Interi Municipi come il V, VII, II e parte del I
sono ad altissimo rischio. Chiediamo immediatamente che la Sindaca metta in
campo azioni concrete a lungo termine e risorse per affrontare questo problema".
Cosi' in un comunicato Davide Bordoni, capogruppo al Campidoglio di Forza Italia e
vice Presidente della Commissione Ambiente.

ROMA: BORDONI (FI), DATI ISPRA SU BUCHE ALLARMANTI
Roma, 6 apr. (AdnKronos) - "Oserei dire che i dati all'interno del 'Primo Rapporto su
rischio alluvioni, frane e cavità sotterranee di Roma'', curato dall'Autorità di distretto
idrografico dell'Italia centrale, Italia Sicura ed ISPRA, sono a dir poco allarmanti. In
un solo anno è raddoppiato il numero delle voragini stradali, nel 2017 si è aperta se
ne è aperta una ogni 3/4 giorni. E' stato dichiarato che se il trend dei primi tre mesi
sarà confermato per tutto il 2018, quest'anno si aprirà una voragine ogni 36 ore. Di
fronte a questa previsione è preoccupante il fatto che la maggioranza al governo
della città continui a tergiversare perdendo tempo. Il rapporto di cui parliamo non
proviene da forze politiche di opposizione ma da esperti che hanno fotografato la
gravissima condizione del tessuto stradale di Roma. Interi Municipi come il V, VII, II e
parte del I sono ad altissimo rischio. Chiediamo immediatamente che la Sindaca
metta in campo azioni concrete a lungo termine e risorse per affrontare questo
problema". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni, capogruppo al Campidoglio di
Forza Italia e vice Presidente della Commissione Ambiente.

