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FIRENZE

Niente da fare per le mozioni
presentate da Italia Viva e Forza
Italia contro il «multificio» fio-
rentino. Ieri, come annunciato, i
due documenti (estremamente
simili) sono andati in discussio-
ne in consiglio regionale.
Quello del capogruppo azzurro

Marco Stella, che fra l’altro cita-
va proprio il leader di Iv, Matteo
Renzi, intendeva impegnare la
giunta a «verificare la corretta
installazione degli autovelox e a
stigmatizzare il comportamento
delle amministrazioni che li usa-
no solo per fare cassa» adottan-
do «ogni iniziativa utile a mette-
re fine all’utilizzazione impro-
pria». Per contro, il documento

dei consiglieri di maggioranza
Stefano Scaramelli e Maurizio
Sguanci (Italia viva) chiedeva di
«evitare la creazione di trappole
per gli automobilisti», «constata-
re che la collocazione rispon-
desse a una logica di sicurezza
e non a incrementare le risorse
degli enti locali» e «invitare i Co-
muni a innalzare i limiti di veloci-
tà sulle strade di scorrimento».
Critiche ai due atti sono arriva-
te dai consiglieri Dem, che han-
no puntato il dito sul livello «co-
munale» e non «regionale» del
tema, invitando Italia Viva ad af-
frontarlo nella giunta di Palazzo
Vecchio, attraverso il proprio as-
sessore. Di sede non consona
hanno parlato Valentina Mercan-
ti, Marco Niccolai, Cristina Gia-
chi e Fausto Merlotti, mentre An-
drea Vannucci ha invitato a
«guardare i dati nel complesso,
partendo dal 97% di cittadini
non multati». Il presidente del
gruppo, Vincenzo Ceccarelli,
ha poi definito «strumentale» la
mozione di Stella, e «pleonasti-
ca» l’impegnativa. Di parere op-
posto i consiglieri di Lega e Fra-
telli d’Italia che hanno ribadito
l’utilità di affrontare l’argomen-
to. Alla fine, la maggioranza è ar-
rivata al voto spaccata e il no
del Pd ha portato alla bocciatu-
ra dei documenti, votati da cen-
trodestra e Italia Viva. Il capo-
gruppo dei renziani, Scaramelli,
ha poi annunciato una proposta
di legge di iniziativa regionale
per spronare il Parlamento a in-
nalzare il limite di velocità sulle
strade a scorrimento veloce.
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Rampa Dino Compagni
Il Comune dovrà risarcire

Enogastronomia e
artigianato delle Marche
tornano ad animare la piazza
del centro San Donato a
Novoli. Sabato e domenica
c’è la nuova edizione del
Mercatino Marchigiano

Il Lotto premia Firenze con
una doppietta: qui si
festeggiano la vincita più
alta dell’ultimo concorso –
oltre 39mila euro – e un’altra
vincita da novemila euro

Velox, il muro del Pd
Bocciate le mozioni
contro il ’multificio’
In Regione centrodestra e Iv tornano sui numeri boom di sanzioni
Democratici compatti: «Atti strumentali. E il tema è comunale»

La recente

segnaletica che

il comune ha

deciso di

dipingere

sull’asfalto del

viale XI agosto

FIRENZE

Torna di attualità la questione della rampa della
scuola media della Dino Compagni a Campo di
Marte. Lo scorso anno, Ginevra Risaliti, madre di
Niccolò un ragazzino con disabilità studente
della scuola vinse la sua battaglia fatta con un
ricorso sostenuto da molti cittadini per far
entrare suo figlio dall’ingresso principale di via
Sirtori con tutti i compagni. «Una battaglia per
Niccolò ma anche per tutti gli altri come lui, oggi
e domani, che vorranno entrare liberamente,
insieme agli altri, nella scuola del nostro
quartiere» dice il legale della Risaliti Lorenzo
Somiglia che spiega come secondo il Tribunale si
è trattato di una «discriminazione indiretta» e di
una «lesione di un diritto soggettivo» e, come ha
riferito ieri in esclusiva Lady Radio, il Comune di
Firenze è stato condannato a rifondere il danno
subito per 15 mila euro al ragazzo.

L’appuntamento

Mercatino Marchigiano
nel weekend
a San Donato di Novoli

Estrazione fortunata

Il Lotto premia Firenze
con una doppietta
all’ultimo concorso


