COMUNICATO STAMPA
Ricostruzione ponti, Tentori e Fragomeli (PD): «Il Ministero mantiene gli impegni assunti»
«Il tavolo tecnico svoltosi quest'oggi a Roma ha confermato gli impegni già assunti dal
Ministero e stabilito i tempi di realizzazione: progettazione dei manufatti, finanziamento delle
opere - interamente a carico del Ministero - e consegna prevista entro la fine del 2018 per
entrambi i ponti».
A darne notizia sono Veronica Tentori e Gian Mario Fragomeli, deputati lecchesi del Partito
Democratico. «Progettazione e risorse sono definite e i tempi sono ormai certi» spiegano i
parlamentari dem. «Quello che ci aspettavamo da questo incontro è arrivato. Un risultato che
conferma una volta di più la serietà con la quale il Governo sta affrontando l'emergenza che si
è verificata sul nostro territorio».
«Dopo gli impegni assunti in occasione del tavolo del 14 febbraio scorso, possiamo confermare
- ancora una volta e con fatti concreti - che il Ministero sta mantenendo fede a quanto
stabilito. I cittadini, gli Enti locali e le aziende che oggi vivono nel disagio dovuto alla
mancanza di questi collegamenti strategici avranno i loro ponti. Questa è la testimonianza
migliore della vicinanza delle Istituzioni ai problemi delle persone».
«Alla certezza dei tempi, inoltre» sottolineano Fragomeli e Tentori «si andrà ad aggiungere la
certezza della maggiore sicurezza, per tutti i cittadini, data da un opportuno dimensionamento
delle nuove strutture, realizzate in acciaio, che consentiranno così il transito - in tutta
tranquillità - anche dei trasporti eccezionali più pesanti. Ciò permetterà, quindi, di rispondere
adeguatamente anche alle esigenze del tessuto produttivo lecchese e brianzolo».
«Come abbiamo fatto sin dal primo giorno» concludono i deputati lecchesi «continueremo a
vigilare e a tenere alta l'attenzione a Roma, in costante contatto con i nostri amministratori
locali, fino alla conclusione dei lavori. Purtroppo negli ultimi mesi spesso abbiamo assistito a
inutili polemiche di chi ha voluto strumentalizzare questa situazione di difficoltà allo scopo di
strappare qualche facile applauso, affermando che le Istituzioni non si occupano dei problemi
dei lecchesi. Ci auguriamo che da oggi tutte queste polemiche vengano una volta per tutte
messe da parte e si cominci finalmente a lavorare tutti insieme».
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