
IL' e r e polemiche, Trallori (Pd)
lascia la guida della commissione

1 PISTOIA

Il neo segretario provinciale
del Partito democratico Ric-
cardo Trallori si è dimesso dal-
la carica di presidente della
quinta commissione consilia-
re (sanità e commercio) del
Comune di Pistoia. Con una
lettera inviata ieri al presiden-
te del consiglio Alberto Nicco-
lai, al sindaco Samuele Berti-
nelli e all'assessore allo svilup-
po economico Tina Nuti, e in
copia alla sua vicepresidente
Anna Maria Celesti (Forza Ita-
lia), ai capigruppo di maggio-
ranza e opposizione e ai colle-
ghi della commissione quinta,
Trallori ha presentato in ma-
niera irrevocabile le sue dimis-
sioni.

Il motivo della rinuncia a
svolgere il ruolo di presidente
di commissione? Proprio la re-
cente nomina a segretario pro-
vinciale Pd del 30 aprile scor-
so. Nella lettera - si legge - "è
stato per me un onore ricopri-
re tale incarico, ma oggi non vi
sono più le condizioni perché
possa continuare tale espe-
rienza".

"Nel momento della mia
elezione (a presidente provin-
ciale Pd, ndr) - si legge ancora
- ero consapevole che il mio
tempo a disposizione si sareb-
be ridimensionato a discapito
di altre attività".

Poi, una riflessione sulla fa-
se di stallo del dibattito in
quinta commissione per il
nuovo regolamento sui dehor,

Riccardo Trallori

i tavolini esterni ai locali pub-
blici in centro. "Viste, inoltre,
le evidenti difficoltà che que-
sto percorso ha avuto fin dall'
inizio, con i miei numerosi sol-
leciti agli atti, oltre alla richie-
sta legittima e comprensibile
da parte degli operatori del
settore, affinché si concluda
nel miglior modo possibile
l'iter, credo che la quinta com-
missione necessiti di una pre-
sidenza stabile in grado di pro-
grammare l'attività dei lavori,
fino a conclusione del manda-
to amministrativo".

Trallori conclude: "da sem-
plice componente della com-
missione, continuerò a dare il
mio contributo, proprio a par-
tire dal nuovo regolamento
per l'occupazione del suolo
pubblico e per l'attività di
somministrazione all'aperto,
oggi nuovamente arenato".

(v. v.)
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