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NOMINE E STIPENDI IN GIUNTA

Chiesti gli atti all'Ordine ingegneri
...Il consigliere capitolino
di Fratelli d'Italia, Francesco
Figliomeni, ha presentato
una richiesta di accesso agli
atti presso il consiglio nazio-
nale degli ingegneri «per ve-
rificare se Cristiano Battagli-
ni, collaboratore dell'asses-
sore al Bilancio Gianni Lem-
metti (beneficiario di tre deli-
bere con stipendio aumenta-
to fino a 91.000 euro), abbia
sostenuto e superato l'esa-
me di abilitazione e sia iscrit-
to nell'albo degli Ingegneri
visto che nei curricula spes-
so viene anche citata attività
di progettazione». In una no-
ta Figliomeni spiega: «Abbia-
mo anche chiesto al segreta-

rio generale e al dipartimen-
to personale se è stata verifi-
cata la qualifica di ingegne-
re, che viene richiamata in
tutti gli atti amministrativi,
note assessorili, delibera e
contratto di assunzione, an-
che perchè, qualora dovesse
non esserci il titolo professio-
nale, la legge prevede anche
specifiche sanzioni penali.
Tra l'altro - sottolinea il con-
sigliere capitolino di Fdi -
dagli audio della cabina di
regia sul Centro carni infarci-
ti anche con parolacce irripe-
tibili, non vorremmo che gli
uffici fossero stati indotti in
errore dallo stesso assessore
Lemmetti che, pensando a

un progetto da fare con Ama-
zon, così lo presenta: "per
dare a Cesare quello che è di
Cesare, l'idea iniziale delle
prime riunioni del centro lo-
gistico sul centro carni, è
dell'ingegner Battaglini,
quindi io lo promuoverei a
curare questa attività"».
Ascoltando gli audio «di
quattro anni di riunioni in-
concludenti su tale cespite
di Ama abbiamo compreso
del perché si è cercato di
non consegnare la documen-
tazione che avevo richiesto e
che - conclude Figliomeni -
testimonia l'assoluta incapa-
cità della giunta Raggi a gesti-
re la cosa pubblica».

«Sos rifiuti. Ci pensi la Regione»
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