
press L.IfE
16/05/2010

L'INFORMAZIONE
di Modena	

VIGNOLA Smeraldi e Rub3ìanì accusano Il vicesindaco d conflitto d interess i

Polo sicurezza consiglio diviso
Cassani N: «Le decisioni mah diano d'Unione»
di~IoMaini	

I
T na maggioranza arro -

« gante e nervosa» . E '
con queste parole che Chia-
ra Smeraldi della lista Vigilo-
la Cambia e Francesco Rub-
biani di Città di Vignola stig-
matizzano il comportamen-
to dell'amministrazione vi-
gnolese sul polo della sicu-
rezza .

«Il sindaco - spiegano -
nell'ultimo consiglio ha rite-
nuto necessario esprimere
una sua personale dichiara-
zione di voto, il vice sindac o
si e. venuto a trovare in un
palese conflitto di interessi:
rappresentante dell'ammi-
nistrazione da un lato e rap -
presentante di uno dei futu-
ri utenti de_€la struttura (Pub-
blica Assistenza) dall'altro .
Perché abbiamo sollevato il
problema dell'interrato ?
Perché è una delle cause
dell'aumento dei costi d a
3,5 milioni di curo a 6 milio -
ni, Tutti gli addetti del setto -
re sanno che costruire 2mil a
mq di capannone e 2mi1a di

uffici costa molto meno de i
1500 curo al mq previsti dal
preventivo attuale, Noi cre -
diamo - concludono i rap-
presentanti delle due liste -
che con un progetto più ra-
zionale si possano rispar-
miare 2 milioni di curo» .

La risposta del Pd da parte
del consigliere Guerrino
Cassani non si e fatta atten-
dere : «A. nessuno dei consi-
glieri dei Pd è stato impedit o
di intervenire sull'argomen-
to, E' ridicolo attribuire poi
al vicesindaco un potenzial e
conflitto di interessi in

quanto ex president e
dell'Assistenza Pubblica di
Vignola: le decisioni finali
passeranno per tutti i Con-
sigli Comunali dell'Unione ,
sui quali, evidentemente, e-
gli non ha alcun controllo .
E' bene ricordare che al Co-
mune di Vignola il progetto
non costerà "centinaia di mi-
gliaia di curo di mutuo tutt i
gli anni" . Le 2 liste - conclu-
de Cassani - sono convinte
che si possano risparmiare 2
milioni? Come sempre, sia -
mo a disposizione per acco-
gliere proposte concrete» .
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