CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstcaso.doc

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
SULL’INCONTRO TRA CASONI E RAPPRESENTANTI NOVESI CdL

Dichiarazione del Sindaco Lovelli
In merito all’incontro, previsto per martedì 10 maggio, tra i rappresentanti novesi
della Casa delle Libertà ed il Vice Presidente della Regione William Casoni, il
Sindaco di Novi, Mario Lovelli, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Leggo dai giornali che i rappresentanti locali della Casa delle Libertà si recheranno
in visita dal vice-presidente Casoni per spiegargli quello che bisogna fare a Novi
con il terzo valico. Spero che non combinino altri pasticci dopo quelli a cui ci hanno
abituato su questo tema da un anno a questa parte. In ogni caso ho già inviato un
fax al vice-presidente Casoni per chiedergli un resoconto scritto dell’esito
dell’incontro affinché venga conservato agli atti e non si creino ulteriori equivoci.
Del resto mercoledì alle ore 12 i Comuni sono convocati, insieme alla Provincia,
dallo stesso Casoni, e in quella sede dovranno essere dati tutti i chiarimenti
necessari. Prendo comunque atto che il vice-presidente, dopo aver disertato tre
riunioni consecutive della conferenza dei servizi, ora preferisce consultarsi
preliminarmente con gli interlocutori politici della Casa delle Libertà di Novi,
anziché con le istituzioni locali che hanno portato sul tavolo regionale le posizioni
dei consigli comunali e del consiglio provinciale.
Se ci troveremo di fronte ad altri atteggiamenti ricattatori circa la firma dei
protocolli d’intesa o a sottovalutazioni dell’impatto ambientale prodotto dal
progetto presentato, i cittadini sapranno di chi sono le responsabilità.
La Regione comunque non era certo impedita dagli enti locali ad esprimere il suo
parere nei tempi previsti, perché le delibere consiliari sono in suo possesso dal 29
maggio scorso.
La proroga, prima negata e poi richiesta tardivamente, adesso serve solo alla
Regione per far fronte alle perplessità e ai pareri negativi dei servizi regionali.
Perciò chi vorrà mettere in competizione la Salerno-Reggio Calabria con il terzo
valico se ne assumerà le responsabilità (e si coprirà di ridicolo)”.

dal Palazzo Comunale, 9 giugno 2003
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