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. GREVE IN CHIANTI FILIPPO PIERINI LASCIA PER DIVERGENZE COL SINDACO MA AFFIDA AL PARTITO OGNI

DECISIONE DEFINITIVA

Crisi di giunta su ll'urbanistica: si dimette assessore socialista
LA GIUNTA di Greve in Chianti perde un pezzo. L'assessore Fjlippo Pierini ha, infattj, rassegnato ta proprie dimjssjoni. Per

il momento non è chiaro se ['abbandono del[a giunta da parte dett'esponente in quota Psj siano o meno definjtive. Per

saperto occorrerà aspettare oggj quando sì riunirà La segreterja grevjgiana del partjto per esaminare Ia situazione e vedere
se ci sjano ancora o meno margini per andare avanti a[['jnterno delta giunta guidata da Atberto Bencistà. "Per jt momento
posso dire che [e mi djmissioni sono avvenute a causa di divergenze sulLa potitjca deL sjndaco. Per iL resto sarà la direzjone
del partito a decjdere. Domanj (oggi ndr) uscjremo con un comuicato che chiarjrà [a nostra posìzìone". Dunque c'è da

aspettare un gjorno di rjftessjone e vedere quate consigLio avrà portato [a notte. Fitjppo Pierini, 35 anni, atta sua prÌma

esperienza da ammjnistratore, ha dato le djmjssioni da assessore al Turismo e atto Svituppo economico mentre jn consiglio
comunale a Greve jn Chjantj si djscuteva ta proposta det sindaco dj abolizione detta conferenza interna dej servizi, ['organo
ciìe daL 2005 aveva preso il posto detta commjssione ediLizia jnterna. L'intento det sindaco è quetto di snettire {e procedure

dj autorjzzazione e di renderte maggiormente trasparentj. Le concessioni a costruire saranno ritasciate, una votta abotita
la commjssione, djrettamente dagli uffici. "Sono favorevote atta semplifìcazione - aveva detto qualche giorno fa a[ nostro
giornale il sindaco Atberto Bencistà - purché questo non significhi infrangere [e regole. Le regole vanno rispettate anche
con meno burocrazia". Ma evidentemente qualcosa non ha funzionato, Bencistà non ha convinto tutti e da ierj ['assessore
Fjtippo Pjerjni non è più in giunta. Ottre a Pierini ha Lasciato jt consjgtio comuanate anche it consr'gljere di maggioranza,
Matteo Nardino,
Andrea settefonti
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