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GIUNTA, VALZER DI DELEGHE

Il rimpasto di luglio:
sulla graticola
finisce anche Arecco
Il sindaco ottiene il via libera dopo l’incontro con Toti
«Serve una marcia in più su Urbanistica e Ambiente»
Silvia Campese /SAVONA

Il rimpasto si farà entro la fine
del mese, e in discussione ci
saranno le deleghe di tutti gli
assessori. Nel mirino, in particolare, l’urbanistica, l’ambiente e i lavori pubblici, giudicati gli anelli fragili.
Sarà una vera e propria rivoluzione di metà mandato
quella che il sindaco Ilaria Caprioglio intende mettere in
atto prima della pausa di agosto. Almeno ora che, secondo
quantoemersodalleindiscrezioni, avrebbe ottenuto il placet dal governatore Giovanni
Toti. In un incontro blindato,
in Regione, al tavolo con Toti
e il primo cittadino di Savona,
nel tardo pomeriggio di martedì c’erano anche l’assessore
al Bilancio di Palazzo Sisto,
Silvano Montaldo, il capogruppo di Fi in Regione, Angelo Vaccarezza, e il segreta-

rio provinciale Santiago Vacca. Sullo sfondo della querellesavonese,unapiùcompleta
- ma anche complessa - discussione sul futuro del centrodestra. Le due vittorie alle
amministrative, fuori dal
“modello Toti” (quella di
Marco Melgrati ad Alassio e
di Claudio Scajola Imperia),
hanno costretto il centrodestra ad accelerare verso un
progetto alternativo: che siano gli Arancioni o la vocazione al civismo.
Un momento complesso in
cui si inserisce il rimpasto savonese il quale potrebbe costituire, ancora una volta, un
“esperimento”dialleanzeper
il centrodestra, com’era stato
due anni fa, con la vittoria di
Caprioglio. Dall’incontro, intanto, escono ridimensionati
l’assessore
all’urbanistica
della Lega Nord, Massimo
Arecco, e il collega di giunta

Massimo Arecco

Piero Santi

di FI, Piero Santi, con delega
ad ambiente e lavori pubblici.
«Nella riunione con il governatore- ha detto Caprioglio- si è discusso dell’imponente mole di lavoro da portare avanti. A tal proposito,
ho sottolineato come sia necessaria una marcia in più su
deleghe strategiche come urbanistica, ambiente e lavori
pubblici. Toti condivide la necessità di maggiore incisività.
Abbiamo, inoltre, affrontato
il nodo rifiuti, anche alla luce
deifuturisviluppi.Illavoroda
compieresuquestitemistaalla base di un ragionamento
volto a rafforzare l’attuale
giunta che dovrà cambiare
passo per portare a compimento gli obiettivi messi in
campo».
Nulla è trapelato sull’ipotesi del nuovo nome in giunta,
quello di Roberta Casapietra,
che sembrerebbe tuttavia
confermato. Riserbo sul secondo, ancora misterioso,
nome di una lady milanese
per la cultura. Fuori dai giochi la lista civica Caprioglio,
che ieri ha alzato la voce. «Noi
ci siamo», il messaggio. «La
giunta – hanno detto Dogliotti, Marabotto, Olin Verney,
Saccone, Sotgiu e Venturelli deve essere sempre espressione del territorio. Nel rivendicare comunque la necessaria rappresentanza all’interno della stessa di un nostro
membro, chiediamo che ogni
mutamento venga concordato preventivamente con le
forze civiche e politiche,
espressione del voto degli
elettori». —
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CRITICI ANCHE I SINDACATI

Sempre più grave la situazione rifiuti in città

Il Pd all’attacco di Ata
e Comune: «Il Cda
ora si deve dimettere»
«A casa il consiglio di amministrazione di Ata: il presidente Garassini e l’amministratore delegato Debenedetti».
È quanto richiesto, ieri,
dal Pd cittadino che ha diffuso una comunicazione in
cui ha puntato il dito contro
l’operato della dirigenza
della partecipata del Comune.«QuellochestaavvenendoaSavona-diconodal
Pd - è sotto gli occhi di tutti:
una città sempre più sporca, un sistema di raccolta
differenziata inesistente,
cumuli di rifiuti che fuoriesconodaicassonetti,areedi
raccolta che sembrano,
sempre più piccole discari-

che a cielo aperto. Il consiglio di amministrazione di
Ata ha fallito il suo mandato: ha tradito la parola data
ai savonesi di mantenere
pubblica l’azienda e di consolidarla. È per questo che
ne chiediamo le immediate
dimissioni».
AncheisindacatiCgil,Cisl e Uil, in modo unitario,
hanno chiesto un incontro
urgente al sindaco e all’assessore Silvano Montaldo
sul tema della partecipata,
senza risparmiare un duro
attacco politico alla giunta
e agli amministratori di
Ata. —
S. C.
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