VIA DEL TRITONE, BORDONI (FI): MANUTENZIONE MEZZI
URGENTE, COSA ASPETTA RAGGI?
(OMNIROMA) Roma, 08 MAG - "Sono mesi che diciamo alla Sindaca che la
manutenzione degli autobus è fondamentale, vista la condizione in cui versano, per
evitare che accadano incidenti pericolosi sia per gli utenti che per gli autisti. Difatti questa
mattina un autobus ha preso letteralmente fuoco a via del Tritone, in pieno centro, per
fortuna non ci sono stati feriti tra i passeggeri. Purtroppo non è la prima volta che
accadono queste situazioni gravissime, non è concepibile che i cittadini debbano
rischiare la propria vita non solo a causa delle strade costellate da voragini ma anche a
causa di mezzi che non vengono manutenuti. Che intenzioni ha la Raggi? È urgente la
manutenzione dei mezzi, ma una manutenzione costante non una volta ogni tanto.
Vogliamo aspettare un altro grave incidente o, come sarebbe auspicabile, sarebbe il
caso di procedere a delle verifiche immediate?" Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni
coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

Incendio bus Roma, Bordoni (Fi): manutenzione mezzi
urgente, cosa aspetta la Raggi?
(AGENPARL) - Roma, 08 mag 2018 - "Sono mesi che diciamo alla Sindaca che la
manutenzione degli autobus e' fondamentale, vista la condizione in cui versano, per
evitare che accadano incidenti pericolosi sia per gli utenti che per gli autisti. Difatti questa
mattina un autobus ha preso letteralmente fuoco a via del Tritone, in pieno centro, per
fortuna non ci sono stati feriti tra i passeggeri. Purtroppo non e' la prima volta che
accadono queste situazioni gravissime, non e' concepibile che i cittadini debbano
rischiare la propria vita non solo a causa delle strade costellate da voragini ma anche a
causa di mezzi che non vengono manutenuti. Che intenzioni ha la Raggi? E' urgente la
manutenzione dei mezzi, ma una manutenzione costante non una volta ogni tanto.
Vogliamo aspettare un altro grave incidente o, come sarebbe auspicabile, sarebbe il
caso di procedere a delle verifiche immediate?" Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni
coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.
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Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Sono mesi che diciamo alla Sindaca che la manutenzione
degli autobus è fondamentale, vista la condizione in cui versano, per evitare che
accadano incidenti pericolosi sia per gli utenti che per gli autisti. Difatti questa mattina un
autobus ha preso letteralmente fuoco a via del Tritone, in pieno centro". Lo dichiara, in
una nota, Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in
Campidoglio.
"Purtroppo non è la prima volta che accadono queste situazioni gravissime, non è
concepibile che i cittadini debbano rischiare la propria vita non solo a causa delle strade
costellate da voragini ma anche a causa di mezzi che non vengono manutenuti. Che
intenzioni ha la Raggi? - prosegue Bordoni - E' urgente la manutenzione dei mezzi, ma
una manutenzione costante non una volta ogni tanto. Vogliamo aspettare un altro grave
incidente o, come sarebbe auspicabile, sarebbe il caso di procedere a delle verifiche
immediate?".

