
●

●

Dal verbale stenodattilografato allegato alla 
Delib. N.31 del consiglio comunale del 30 Aprile 
2021

Risposta all'interrogazione di Silvia Rozzi, 
consigliera di Fratelli d'Italia.

Consigliere Giovanni  Liscio: 
…….Benché  anche  noi,  come  gruppo  di  
maggioranza  siamo  stati  colpiti favorevolmente  
dalla  notizia  della  disponibilità  di  questi  ingenti  
fondi,  questa  interrogazione  ci lascia  alcune  
perplessità  di  carattere  pratico  e  sostanziale.  In  
primo  luogo  perché  a  presentare queste  istanze  
è  un  esponente  politico  che,  in  quanto  tale,  ha  
volutamente  creato  un  gruppo consiliare  con  
l'evidenza  e  le  caratteristiche  del  partito  di  cui  
fa  parte.  In  secondo  luogo  perché,  a tal  
proposito,  ci  viene  naturale  chiedere  quale  
livello  di  interlocuzione,  il  consigliere  Rozzi,  
abbia finora  avviato  con  gli  organi  
sovraordinati  della  sua  compagine  politica  
(segreterie).    Per  questo tesso  motivo,  quante  
e  quali  siano  le  risposte  a  lei  fornite.  Aspetto  
non  di  poco  conto  che  noi vorremmo  conoscere  
come  forma  utile  di  contributo  alla  discussione  
odierna,  che  non  fosse  altro per  il  fatto  che  
Fratelli  D'italia  è  rappresentato  in  questa  
Amministrazione  regionale  da  ben  due 
assessori.  Amministrazione  questa  che,  come  
spesso  ci  viene  ricordato,  comprende  tutto  il  



centro destra   regionale.   Ci  piacerebbe  sapere  
se  come  esponente  politico  avesse  mai  
considerato l'opportunità  di  istituire  tavoli  
tematici  a  livello  locale,  provinciale  e  
regionale  con  gli  apparati  del suo  partito,  
oppure  se  la  discussione,  a  suo  avviso,  si  
debba  limitare  al  solo  Consiglio  comunale, 
benché  noi  lo  si  consideri  una  istituzione  di  
altissimo  profilo.  Non  ultimo,  aver  registrato  il 
continuo  e  affannoso  ricorso  alle  reti  social  
come  mezzo  di  autoreferenzialita'  dell'azione  
svolta  in tema  di  sanità. Fatte  queste  
considerazioni, le  risposte  al  quesito  in oggetto  
sono piuttosto  semplici. Riguardo  al  punto  1  e  al  
punto  3,  non  siamo  a  conoscenza  di  un  
progetto  reale  o  presunto  tale conseguente  
agli  annunci  sugli  stanziamenti  che  Regione  
Liguria  e  Inail  intendono  fare  sul  Santa 
Corona.  Naturalmente  nemmeno  dati  certi  
relativi  ai  tempi  di  realizzazione  del  nuovo  
ospedale, sono  pervenuti  a  questa  
Amministrazione  comunale.  Ad  oggi  non  vi  è  
ancora  alcun  coinvolgimento del  comune  che,  
comunque,  a  tempo  debito,  non  dovrà  e  non  
potrà  essere  solo  "eventuale"  come cita  il  
Consigliere  Rozzi  nel  suo  testo,  in  tema  di  
variazioni  urbanistiche  e  implicatorie  delle  aree 
interessate   alla   riqualificazione. 


