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Un'immògine della dEm matica alluviohe che il 14 senembfe Àveva inrere$ato Bordighera e Vatt€<rosh

tiì i .1

Inchiesta alluvione
la Guardia di Finanza
al Consiglio comunale
GiulioGavino
BORDIGNEM

nei giomi inm€diatamente se-
suenti sli evetrii alluvìonali led
èffettuàti dai caralbieril non
si esclude ch€ anche altrc mate-
riale possa esse.e acquisito Der
oldinì der siudice a na;,ré
dalle delibde di siÌrnta ;he, io
particolde, sìi esponenti del-
l'opposizione halro citato nel-
I'aDlito dell'animata discus
sione consiliare (dalle quar€ si
attetrde ora la tÌascrizione).
Asli atti. inLanto. sarebbe eia
fiiita la perizia che nel] i;-
mediatezza dei fatti 1'ammini-
strazione del siDdaco Giovan-
Di lúsio aveva coúmissiona-
to aduìo studio tecnico san-
remes€ ltra gli espefti coin-
volti l'ingegnere ìdrautico
Stefano Puppo). ùa detlasliè-
ta ricostrutione dPll pv;nró
alÌuviúna1e che sarebbe costa
la non poco alle casse prbbti

che, ci.rca 45 miÌa eu.o.
Ma I atlenzione desli bqui,

renti sarubbe mi!ata;n.h; ài
(Piani di Bacho), a qìrello
strumento delìa Provincla di
lmpe a che in qualche modo
aveva (previsto) l'area a r!
scbjo iútúmo al Borghetto, corì
rc (usasrmse coùseguenze sùl
l'Aulelia per ua possibile oD-
daia di pieDa, ma i cui (coÍeni
u, per € messa D srcuezza
eudentemente noD sono scatta-
ti. Al momento Ì'indaqine della
Findza non ha visio alm
noDe fùùe sul renstrc desli
indagat r. L ipotesj p--iiÌ probaÈi
h è ch€ n_magìsùato dispoD€_a
r acqùsrzrone cu ua seDe ol
testimoriMze di tecDici d€:
comùe e, fo$e, arlche di ar]-
ai]listÉtod. tuttr @neocati :
quaÌità di p€É.e infcrsl:è
suì faiii-

I,a cuddia di Finalza al consi
glio coúunaÌe moDoremarico
sdl'aIùvione d€t 14 settembrc
n€lla città delle pa]me. Marte
di sera la Fesenza degli iDvesri
Eaton che sj occupdo degli

sull úcl1lesta
apena del pubblico ministero
AbtoDella PoIti non e_passara

de6lara. La ùasfera deeli
asenti di polizia eiudiziada eÌa'aqentl c,l poUzra srudiziaria era
finalizzara ad acfuisiie ultedo-
d eteúenfl suÌ faicicolo d'irda-
sùe mùato ad individuare
€eeDtuaÌi o@issiori o respoDsa
bilta DeIe esonduioDi deirór-

I rati awenute quella none (iù
parti@l@ Ìa pi€Da disastrcsa

I .ldSorgh€tto). Dopo le acquisL


