
GAY: ROTONDA A S.PIERO A GRADO ENTRO L'ESTATE

Scontro in consiglio comunale
La minoranza: voto irregolare

PISA

«La rotatoria a San Piero a Grado
sarà realizzata entro la prossima
estate».

Lo ha detto in consiglio comu-
nale l'assessore alla Mobilità Da-
vid Gay nel corso di una seduta
dove sono ci sono state scintille
tra maggioranza e opposizione.
La seduta è stata caratterizzata
da un acceso duello tra gli oppo-
sti schieramenti sulla proposta
di approvazione della seconda
variazione del programma trien-
nale dei lavori pubblici
2014-2016. A far scoppiare il ca-
os, è stata la votazione della ri-
chiesta delle opposizioni, avan-
zata dal capogruppo del Nuovo
Centro Destra Raffaele Latrofa,
di rinviare al prossimo consiglio
comunale l'approvazione della
variazione per permettere una
più approfondita documenta-
zione sull'argomento. Lapropo-
sta della minoranza è respinta
con un voto, secondo le opposi-
zioni, «non regolare». È stato
permesso, infatti, di esprimere il
voto ad esponenti della maggio-
ranza che all'inizio della consul-
tazione erano fuori dall'aula.
«Prima non c'erano e poi sono
apparsi», accusa la minoranza.
La proposta delle opposizioni

viene respinta per un solo voto
(a favore del rinvio vota anche il
gruppo consiliare di Sei). In aula
scoppia il caos con accuse tra gli
opposti schieramenti e quelle ri-
volte al presidente del consiglio.
Acceso battibecco anche tra il
consigliere di Sel Armando Pao-
licchi e il sindaco Filippeschi. La
minoranza esce compatta dall'
aula. Duro l'attacco che Paolic-
chi, prima di abbandonare l'au-
la, rivolge al consiglio comunale
e alle forze di maggioranza. «Ci
sono molte cose da correggere -
dice il consigliere comunale di
Sei -. Non voglio essere strumen-
to di nessuno. Chiedo che venga

Una riunione dei consiglio comunale

sospesa la votazione della varia-
zione, altrimenti non partecipo
al voto». Detto fatto. La maggio-
ranza sottolinea l'importanza di
approvare la variazione per por-
tare al termine alcuni lavori e la
minoranza, insieme all'espo-
nente di Sei, abbandona l'aula.

Con 18 voti favorevoli, compre-
so quello del capogruppo di Sei
Ghezzani, la maggioranza ap-
prova la variazione del piano
triennale dei lavori pubblici e la
sua immediata esecuzione.
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