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Ora saranno chiamati a risarcire danni prodotti

  - I dirigenti e i funzionari del Comune di Roma che
con il loro comportamento e le loro negligenze hanno
alimentato il fenomeno di "affittopoli", saranno
chiamati dal Codacons a rispondere dinanzi alla
giustizia dei danni prodotti all'amministrazione e ai
cittadini. Lo afferma il presidente dell'associazione,
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma,
commentando quanto dichiarato dal Commissario
Francesco Paolo Tronca, che stamattina al Salone
della Giustizia in corso a Roma ha detto che, nel corso
dell'amministrazione straordinaria della Capitale "è
stata condotta un'attività di profonda revisione delle
procedure di verifica e monitoraggio del patrimonio
pubblico, che ha portato ad evidenziare una pessima
gestione da parte dell'amministrazione e per essa dei
dirigenti e funzionari che ne hanno incarnato
l'azione".
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