ROMA. BORDONI: COMUNE NON HA INVESTITO 380 MLN, ALTRO DANNO M5S (DIRE)
Roma, 16 gen. - "Trecentottanta milioni di euro non sono noccioline eppure il Comune di Roma e' riuscito
nell'impresa di fare questo cospicuo overshooting. Vale a dire che non e' riuscito a investire tutti i soldi che aveva a
disposizione quando sappiamo bene quante cose a Roma non funzionano e che invece avrebbero potuto funzionare
grazie a questi soldi rimasti bloccati nella cassaforte del Comune. Alla luce di questo dato disarmante dovrebbero
riflettere in primis la sindaca Raggi e poi l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari e l'assessore ai Lavori Pubblici
Margherita Gatta visto lo stato in cui versa la Capitale in tema di rifiuti e in tema di strade dissestate. Un altro
tassello si aggiunge dunque alla lunga lista dei danni provocati dalla gestione pentastellata". Cosi' in una nota Davide
Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio. ROMA: BORDONI (FI), '380 MLN
NON SPESI MA CI TENIAMO BUCHE E RIFIUTI' = Roma, 16 gen. (AdnKronos) - ''380 milioni di euro non
sono noccioline eppure il Comune di Roma è riuscito nell'impresa di fare questo cospicuo 'overshooting'. Vale a
dire che non è riuscito a investire tutti i soldi che aveva a disposizione quando sappiamo bene quante cose a Roma
non funzionano e che invece avrebbero potuto funzionare grazie a questi soldi rimasti bloccati nella cassaforte del
Comune''.
Lo afferma in una nota Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.
''Alla luce di questo dato disarmante -prosegue- dovrebbero riflettere in primis la sindaca Raggi e poi l'assessore
all'Ambiente Pinuccia Montanari e l'assessore ai Lavori Pubblici Margherita Gatta visto lo stato in cui versa la
Capitale in tema di rifiuti e in tema di strade dissestate . Un altro tassello si aggiunge dunque alla lunga lista dei
danni provocati dalla gestione penta stellata'', conclude Bordoni.

