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Sono preoccupato ma fermo questa non è una questione che lo 
Stato deve risolvere con me è un patto con la città Achille Variati 
torna a parlare della tangenziale nordest dopo l'annuncio del 
consigliere delegato alla mobilità Claudio Cicero e le scintille con 
l'assessore provinciale Giovanni Forte il sindaco mette le carte in 
tavola TERRITORIO è vero ammette il progetto si avvicina a 
quelli del passato ma non occorre per forza andare a prendere in 
mano le opere di qualche anno fa Variati fissa dunque i paletti 
Prima di tutto il tracciato dev'essere inserito all'interno 
dell'urbanistica del Comune di Vicenza aggiunge perché saremo 
noi a battere cassa allo Stato successivamente dobbiamo 
utilizzare meno territorio possibile i tempi però stringono e il 
sindaco lo sa bene dobbiamo muoverci e ripeto mi dispiace non 
aver avuto collaborazione da parte dell'Autostrada Brescia 
Padova FORMISANO sulla vicenda è intervenuto anche il 
capogruppo del Pd Federico Formisano che preme il piede 
sull'acceleratore non si può perdere tempo è una questione molto 
importante l'ipotesi del consigliere Cicero è un ottima base di 
partenza ma allo studio ci sono tanti altri progetti il consigliere 
comunale si rivolge quindi ai colleghi entro il 31 gennaio 
dobbiamo incontrarci è necessario organizzare un incontro di 
maggioranza e valutare le due soluzioni cercando di capire quindi 
come sarà possibile mediare tra le due ipotesi bisogna agire in 
fretta Formisano condivide la preoccupazione di Variati ma cerca 
di superare gli ostacoli sappiamo che quello di gennaio sarà un 
mese tosto conclude perché dobbiamo discutere di bilancio e di 
piano degli interventi tuttavia la prima preoccupazione ora è la 
tangenziale siamo tutti compatti e non dobbiamo dare la 
sensazione di essere separati siamo forti dell'ottimo accordo 
trovato dal sindaco con lo Stato e per questo dobbiamo 
proseguire a ritmi serrati cercando la soluzione migliore e 
concludere tutte le pratiche entro il 31 gennaio è un termine oltre 
il quale non si può andare NI NE


