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Piuss, Garzella replica a Mammini:
"Nessuna risposta alle mie domande"
Venerdì, 09 Giugno 2017 15:46
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Il candidato sindaco di Lucca, avanti tutta!,
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Matteo Garzella, replica alle accuse mosse

Email

dall'assessore Serena Mammini in ordine ai
progetti Piuss. "Cara assessora - si legge premetto che le mie domande sono solo

Vota questo articolo

suggerite dalla confusione che voi avete
creato sulla vicenda Piuss, avendo assistito
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a riunioni consiliari nelle quali veniva ribadita la ferma volontà dell’Amministrazione di
sostenere l’intera operazione, successive delibere di giunta nelle quali si decideva di
abbandonare alcuni interventi per problemi di varianti ritenute illegittime, varianti che

Etichettato sotto

Garzella, Piuss, lucca,
mammini, piazzale Verdi,

oggi invece sembrano possibili per la Manifattura, contenziosi aperti con le imprese
esecutrici e con i direttori dei lavori. Nella dotta e verbosa risposta non ho purtroppo
rinvenuto alcuna risposta alle domande che vi ho posto e che incideranno sulla futura
amministrazione e sulle tasche dei cittadini".

Paga il ticket della sosta ma
viene multata

Garzella, dunque, ripropone i suoi interrogativi: "Chi pagherà i danni alle imprese se si
fermano i lavori? Esiste ancora il finanziamento europeo garantito dalla Regione
Toscana, o le spese sostenute e quelle ancora da sostenere ricadranno sulle spalle della
cittadinanza? E ancora: a quanto ammontano i costi effettivi sostenuti per l’abbandono
del progetto di piazzale Verdi e per i contenziosi con le imprese? Le varianti proposte per
la Manifattura sono legittime? Quali sono le iniziative in corso per il fallimento
dell’impresa esecutrice? I cittadini lucchesi hanno il diritto di sapere come stanno
realmente le cose; se questa amministrazione uscente non vorrà rispondere a me, ne
dovrà probabilmente rispondere alla procura della Corte dei Conti".
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Altro in questa categoria: « Lucca, avanti tutta: "Palestre a cielo aperto e una piscina olimpionica per la città" Marietti (Fdi): "Pista
Martini da rifare, siamo con la Virtus Lucca" »
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