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Consiglio regionale Polemiche per i banchi vuoti in giunta e nella presidenza. Saltano le risposte alle interrogazioni

Troppi assenti, salta il dibattito su Ferrania
Rio Carne: la concessione resta in stand-by

Rinviata la discussione sulla cassa integrazione alla Ferrania Solis per le assenze nella presidenza regionale e in giunta. Per il caso del Rio Narne la Regione è in attesa delle decisioni della Provincia

IL CASO
ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

C

onsiglio regionale
terminato
con
un’ora e mezzo di
anticipo, tante interrogazioni rinviate, tra cui
quella sulla Cassa integrazione straordinaria che 36
ex lavoratori della Ferrania
Solis di Cairo Montenotte
stanno aspettando da novembre (presentata da Luigi
De Vincenzi e Giovanni Lunardon del pd).
Motivo? Le assenze del
presidente, della vicepresi-

dente e degli assessori chiamati in causa nelle risposte e,
secondo le accuse dell’opposizione, una mancata puntuale riprogrammazione dei
lavori dell’assemblea, di fatto esautorata.
«Con un gesto brutto, inusuale, provocatorio e maleducato al termine del mio intervento lascio l’aula, ma
non so come altro segnalare
questa situazione - ha dichiarato Pippo Rossetti - . Se qui
è come a Sanremo, dove
ognuno canta la sua canzone
e se ne va, come un juke-box
a gettone, io dopo la mia cantatina esco». «Non ce l’ho con
l’assessore Viale, che avreb-

be dovuto rispondere a una
mia interrogazione, perché è
sempre tra le più presenti,
ma con un andazzo consolidato - spiega poi il consigliere del pd - . E’ evidente un
menefreghismo totale».
«Il nostro dovere è di restare qui anche quando ci sono
le interrogazioni degli altri ha preso le distanze da Rossetti nel suo intervento il capogruppo del Pd Lunardon . Certo che esiste un problema di metodo: avevamo una
ventina di interrogazioni, ne
abbiamo illustrate poco più
della metà e il consiglio è finito prima. Dato che c’è anche
una diretta streaming e tv, so-

no inutili costi per la comunità». Gran parte delle interrogazioni erano rivolte all’assessore Berrino, convocato
presso il Ministero del Lavoro
per discutere del reddito di
cittadinanza e delle sue ricadute sui centri per l’impiego,
e all’assessore Viale che doveva partecipare alla commissione salute della Conferenza delle Regioni.
«Il consiglio è programmato mensilmente, anche gli impegni istituzionali non sono
mai fissati all’ultimo momento, chiediamo quindi - la proposta di Lunardon - di convocare nel caso di sovrapposizioni l’Ufficio di presidenza per

riprogrammare sedute e ordini del giorno».
Tra le interrogazioni presentate, quella di Alice Salvatore, M5S, sulla questione del
rilascio a un’azienda lombarda da parte della Regione della concessione di derivazione
acqua a uso idroelettrico irriguo dal bacino del torrente
Nervia (Rio Carne) a Pigna.
Concessione propedeutica alla realizzazione di una mini
centrale. Nel frattempo la
Provincia ha annullato l’autorizzazione unica già rilasciata
aspettando una nuova valutazione del progetto ed è pendente una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque

sul ricorso del Comune di Pigna. «La concessione a derivare acqua è tuttora valida ed
efficace - ha spiegato l’assessore regionale Giampedrone
- e non deve considerarsi decaduta perché l’Autorizzazione unica non è stata denegata, quindi si procederà alla revoca della concessione a derivare solo a seguito della comunicazione di diniego
all’Autorizzazione unica da
parte della Provincia». La palla passa alla Provincia.
«A questo punto ci domandiamo quali interessi tuteli la
Regione - la replica di Salvatore - Andremo in ogni caso a
parlarecon la Provincia». —

