A24, AURIGEMMA (FI)" INTERROGAZIONE PER RINCARI PEDAGGIO AUTOSTRADALE"
"Anno nuovo, ma per i cittadini laziali arriva già il primo salasso. Infatti, gli automobilisti che utilizzeranno la
A24, dovranno fare i conti con i pesanti rincari del pedaggio autostradale. Esempio concreto: la tratta Roma
est- Vicovaro passa da 4,30 a 4,90 euro. Si tratta di aumenti per certi versi incomprensibili e inaccettabili,
che vanno a penalizzare l'intera area della valle dell'aniene e tutti i suoi comuni. Un territorio, questo, dalle
grandi potenzialità, che però in questi anni è stato fortemente penalizzato. Pensiamo al depotenziamento
dell'ospedale di Subiaco, alle criticità del trasporto su gomma Cotral, alla disoccupazione, allo stato delle
strade. E oggi, con questi incrementi, si colpiscono soprattutto i tanti lavoratori e gli studenti che ogni
giorno si recano a Roma. La cittadinanza ha bisogno di risposte, servono politiche attive al fine di migliorare
la qualità della vita di coloro che abitano in questi Paesi; invece con queste misure si continua a fare di tutto
per farli fuggire, isolando cosi tali realtà. A questo punto presenteremo una interrogazione sui rincari dei
pedaggi dell'autostrada dei parchi, al fine di cercare di sopperire al sostanziale immobilismo di Zingaretti.
Riteniamo sempre più urgente un incontro con il Ministero dei trasporti: in quella sede, dopo anni di inerzia
da parte dell'amministrazione regionale, il presidente Zingaretti dovrà svegliarsi e tutelare la nostra
cittadinanza e un territorio, che in questi anni è stato di fatto abbandonato a se stesso"
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 1 GENNAIO 2018

A24, AURIGEMMA ( FI)" SUBITO COMMISSIONE CON SOCIETA' "STRADA DEI PARCHI""
E' davvero incredibile l'aumento dei pedaggi sull'autostrada A24, che penalizza i pendolari ( lavoratori e
studenti), in particolar modo quelli della valle dell'aniene. Adesso per la tratta Roma est-Vicovaro si passa
da 4,30 a 4,90 euro. Per questo, presenteremo una richiesta di audizione in commissione regionale
trasporti, sia dei vertici della società "Strada dei parchi", che del Comune di Roma, della Città metropolitana
e dei comuni della valle dell'aniene. Questo è quanto ha affermato il capogruppo di Forza Italia della
regione Lazio Antonello Aurigemma, durante la trasmissione di Radio Radio " Lavori in corso".
Mi auguro - prosegue Aurigemma - che la Regione Lazio, fino ad oggi immobile, accolga la nostra richiesta
di commissione urgente, affinché possa prevalere il buonsenso, visto che in pochi anni ci sono stati
incrementi dei pedaggi su questa autostrada di circa il 30%, e questo nonostante i notevoli contributi
pubblici erogati per la manutenzione dei viadotti. Non si comprendono quindi i motivi per questa ulteriore
gabella. Peraltro, ad essere penalizzata è soprattutto l'area della valle dell'aniene, che viene annualmente
privata di servizi, pensiamo al taglio delle linee di trasporto pubblico, o alle criticità in ambito sanitario, con
molti cittadini che sono costretti a recarsi al nosocomio di Tivoli, percorrendo quindi l'autostrada"
Roma, 1 gennaio 2018

A24, AURIGEMMA (FI)”AUTOSTRADE DEI PARCHI SUBITO IN COMMISSIONE”
“A seguito dell’ennesimo aumento dei pedaggi dell’Autostrada dei Parchi - che coinvolge una quarantina di
Comuni della nostra regione, oltreché il casello di Ponte di Nona - che in appena due anni sono
incrementati di circa il 25%, senza peraltro nessun tipo di giustificazione visto che nello stesso periodo
l’inflazione è rimasta invariata, ho presentato una richiesta urgente di convocazione della Commissione
regionale Trasporti, invitando l’Amministratore Delegato di “Strada dei Parchi”, il sindaco di Roma, la Città
Metropolitana di Roma Capitale e i sindaci dei Comuni della Valle dell’Aniene. L’obiettivo è quello di
intraprendere tutte le iniziative possibili per impedire un inaccettabile rincaro, che penalizzerebbe
ulteriormente i cittadini e i pendolari ( soprattutto studenti e lavoratori) di un territorio che rappresenta
una peculiarità della nostra regione. Siamo convinti che il presidente Zingaretti abbia talmente a cuore le
sorti di questa realtà, da poter accelerare per lo svolgimento di questa importante audizione”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 2 GENNAIO 2018

A24, AURIGEMMA (FI)”AUTOSTRADE DEI PARCHI SUBITO IN COMMISSIONE”
“A seguito dell’ennesimo aumento dei pedaggi dell’Autostrada dei Parchi - che coinvolge una quarantina di
Comuni della nostra regione, oltreché il casello di Ponte di Nona - che in appena due anni sono
incrementati di circa il 25%, senza peraltro nessun tipo di giustificazione visto che nello stesso periodo
l’inflazione è rimasta invariata, ho presentato una richiesta urgente di convocazione della Commissione
regionale Trasporti, invitando l’Amministratore Delegato di “Strada dei Parchi”, il sindaco di Roma, la Città
Metropolitana di Roma Capitale e i sindaci dei Comuni della Valle dell’Aniene. L’obiettivo è quello di
intraprendere tutte le iniziative possibili per impedire un inaccettabile rincaro, che penalizzerebbe
ulteriormente i cittadini e i pendolari ( soprattutto studenti e lavoratori) di un territorio che rappresenta
una peculiarità della nostra regione. Siamo convinti che il presidente Zingaretti abbia talmente a cuore le
sorti di questa realtà, da poter accelerare per lo svolgimento di questa importante audizione”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 2 GENNAIO 2018

SANITA’, AURIGEMMA (FI)”ZINGARETTI CONTINUA CON NOMINE “IRREGOLARI”.
“Oramai si avvicina la fine dell’era Zingaretti. In questi ultimi giorni che mancano al 4 marzo il Presidente
della regione Lazio, invece di procedere con l’ordinaria amministrazione, pensa bene di piazzare le sue
ultime cartucce con delle nomine “irregolari” di direttori generali, senza neanche prevedere il passaggio in
Commissione, come indica la norma. Al di là della mancanza del dovuto rispetto istituzionale, visto che
queste nomine potrebbero impegnare la futura amministrazione a mantenere persone non di propria
fiducia, c’è da sottolineare anche il rischio di eventuali danni erariali, che il presidente Zingaretti potrebbe
far pagare ai cittadini del Lazio per non aver rispettato la normativa, che prevede – appunto - il passaggio
obbligatorio presso la commissione consiliare competente. Ci auguriamo che da qui a marzo il Governatore
sia in grado di non proseguire con questa vera e propria occupazione di poltrone”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Politiche
Sociali e Salute Antonello Aurigemma
ROMA, 2 GENNAIO 2018

Autostrade, Aurigemma (fi)"Zingaretti se ci sei batti un colpo"
"Sono anni che la società che gestisce l'Autostrada dei Parchi continua ad aumentare i pedaggi in maniera
indiscriminata, senza nessun tipo di giustificazione. Così come sono anni che il presidente Zingaretti non
batte ciglio su tali maggiorazioni, che sono costretti a subire i cittadini della Valle dell'Aniene.
L'esasperazione di molti sindaci che rappresentano i Comuni che insistono in quell'area, li ha spinti ieri a
riunirsi a Gerano. A loro va tutta la nostra solidarietà e vicinanza: con loro ci batteremo per stimolare
l'amministrazione regionale, e soprattutto per bloccare questo incremento incomprensibile e ingiustificato.
Per questo motivo invitiamo il presidente Zingaretti a sollecitare immediatamente, così come abbiamo già
richiesto, una commissione di confronto tra società " Strada dei Parchi", gli organi istituzionali e i sindaci
della Valle dell'Aniene"
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
Roma, 3 gennaio 2018

ARDEA, AURIGEMMA-NEOCLITI "BASTA SCARICABARILE COMUNE REGIONE SU TRASPORTO SCOLASTICO
PER DISABILI"
“Siamo molto preoccupati per la notizia secondo cui, a quanto pare, il servizio di trasporto scolastico per gli
alunni con disabilità, nel Comune di Ardea, potrebbe essere sospeso dall’8 gennaio prossimo. Se dovesse
essere cosi, la situazione sarebbe, oltreché allarmante, davvero grave. Abbiamo poi letto la nota stampa
con cui l'Amministrazione Comunale ha spiegato l’intera vicenda, puntando il dito contro la regione Lazio
che, secondo il Comune, non avrebbe risposto alle sue ripetute richieste del rinnovo dei fondi sul diritto
allo studio per il trasporto scolastico dei disabili. La vicenda è molto delicata: ai cittadini, onestamente, non
interessa assolutamente assistere al solito scaricabarile tra i due Enti. L’obiettivo primario è quello di
continuare a garantire il servizio: per questo Comune e Regione si devono assumere le proprie
responsabilità, portando avanti un dialogo costruttivo dove ognuno deve fare la propria parte,
nell’interesse degli studenti e delle loro famiglie. Per questo, basta ai soliti dissidi M5s-Pd: il sindaco
Savarese e il presidente Zingaretti si sveglino ed evitino gli scontri tipici da campagna elettorale, che non
servono a nulla. La cittadinanza ha soltanto bisogno di risposte concrete.
Lo dichiarano in una nota il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma e Raffaella
Neocliti, ex vice sindaco di Ardea
ROMA, 4 GENNAIO 2018

COTRAL, AURIGEMMA (FI)" ENNESIMO BUS IN FIAMME"
“Oggi si è registrato l'ennesimo disservizio per quanto riguarda un bus Cotral: un mezzo, uscito dal
deposito di Sora in direzione Roma, ha preso fuoco. Fortunatamente, a parte il pullman distrutto, non ci
sono state conseguenze negative per i passeggeri. Ma, purtroppo, la situazione è davvero preoccupante. I
disagi sono costanti, e la gestione aziendale da parte dei vertici si sta rivelando disastrosa. Gli annunci di
Zingaretti non corrispondono ai fatti e questo è quello che rimane del trasporto pubblico regionale. Ora,
auspichiamo che in futuro, con l'avvento della nuova amministrazione regionale, ci possa essere un nuovo
management di Cotral, che sia in grado di affrontare con capacità le varie problematiche, ascoltando le
istanze provenienti dai territori, dai pendolari, dal personale e dalle categorie”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 7 GENNAIO 2018

AUTOSTRADE, AURIGEMMA (FI)” SOSTEGNO AI SINDACI, SUBITO COMMISSIONE”
“Ai sindaci che hanno manifestato oggi contro l’aumento inaccettabile e ingiustificabile dei pedaggi
dell’A24, va la nostra totale vicinanza. Gli incrementi portati avanti in questi anni dalla società "Strada dei
Parchi", nel silenzio del presidente Zingaretti, rappresentano un vero schiaffo ai tanti pendolari, che ogni
giorno si recano nella Capitale per motivi di studio o lavoro. Per questo, riteniamo sempre più urgente la
convocazione della commissione regionale trasporti, che abbiamo richiesto da una settimana, alla presenza
di tutte le parti coinvolte, a partire dai vertici di “Strada dei Parchi”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 8 GENNAIO 2018

AUTOSTRADE, AURIGEMMA (FI)” ZINGARETTI VENGA A RIFERIRE IN COMMISSIONE
“Oggi pomeriggio il presidente Zingaretti si è recato presso il Ministero dei Trasporti, alla presenza di alcuni
sindaci del Lazio e dell’Abruzzo, per discutere della questione degli aumenti dei pedaggi dell’A24. La
delegazione scelta del presidente Zingaretti, in barba al rispetto istituzionale, era composta dal sindaco di
Rocca Santo Stefano, dal sindaco di Subiaco e da quello di Vicovaro, naturalmente di centrosinistra. Tutti gli
altri amministratori, di liste civiche e di centrodestra, sono rimasti fuori al freddo pur chiedendo di salire. E’
l’ennesima scelta scriteriata del governatore, che in questi anni è stato in silenzio mentre aumentavano i
pedaggi, e adesso sotto campagna elettorale cerca di recuperare consenso con queste “comparsate”. Per
questo ho chiesto a Zingaretti di riferire in commissione regionale trasporti, che abbiamo già richiesto da
una settimana, alla presenza di tutti i sindaci, al di là di ogni colore politico”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 9 GENNAIO 2018

RETI ONCOLOGICHE, AURIGEMMA (FI)”LAZIO IN RITARDO. ZINGARETTI EVITI CHIACCHIERE”
“Oggi, alla presenza del Presidente del Lazio Zingaretti, è stato illustrato all’Ifo il nuovo percorso per il
paziente oncologico di efficientamento, accoglienza e umanizzazione dei processi. Premesso che l’Ifo è una
struttura di eccellenza della nostra sanità e non solo, restiamo meravigliati che il Governatore parli di
tematiche cosi delicate, quando il suo operato a tal riguardo in cinque anni è stato pressoché nullo. Ci
riferiamo alle reti oncologiche: si tratta di un progetto che, nel rispetto dell’intesa tra Governo e Regioni del
2014, ha come obiettivo quello di puntare all’equità di cura, riducendo la disparità di offerta e
incrementando gli standard di qualità. Beh, anche sulla realizzazione di queste reti, come già abbiamo
affermato in passato, il Lazio è in netto ritardo, mentre altre regioni come Piemonte e Toscana sono in
linea. Come già detto nei mesi scorsi, siamo indietro nonostante l’esistenza di un progetto a cui avevano
partecipato centinaia di medici. In sintesi, manca integrazione tra territorio e ospedale. La regione ha
individuato alcuni centri di eccellenza, ma ci sono difficoltà per i pazienti in fase avanzata, o iniziale, nel
trovare delle reti in cui si erogano cure adeguate all’interno di percorsi, soprattutto in provincia. Inoltre,
anche il percorso per patologie come la mammella, all’interno di una tra le più grandi aziende ospedaliere
d’Europa come l’Umberto I, è carente, tant’è che sono disattese le linee guida europee. Addirittura, manca
il primario di oncologia da oltre cinque anni. A dimostrazione, quindi, di quanto sia evidente la mancanza di
programmazione da parte della Regione, relativamente all’istituzione della rete oncologica ( e non solo),
che potrebbe fornire un contributo utile sia ai pazienti che alle loro famiglie. Quindi, Zingaretti eviti
chiacchiere inutili, vista la realtà”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute
Antonello Aurigemma
Roma, 10 gennaio 2018

ANZIO, AURIGEMMA (FI)”NO A CHIUSURA LABORATORIO ANALISI”
“Continua il sostanziale depotenziamento dell’ospedale di Anzio, portato avanti dalla regione Lazio. Ai tanti
problemi segnalati, ora si aggiunge la sempre più probabile chiusura del laboratorio analisi. Questo significa
creare ulteriori difficoltà alla cittadinanza: infatti, se verrà confermata tale decisione, una volta effettuati i
prelievi, questi verranno inviati con un’automedica a Latina, e tutto ciò rischia naturalmente di generare
ritardi e ulteriori disagi. Questa misura si va ad aggiungere alle già numerose criticità del nosocomio, con il
personale costretto a turni massacranti, e soltanto grazie alla professionalità di medici e paramedici, è
possibile gestire la situazione. Il presidente Zingaretti, invece di proseguire con i tagli in ambito sanitario,
dovrebbe ascoltare le istanze della cittadinanza. A tal proposito, non posso che sostenere la "battaglia" che
sta portando avanti il consigliere di Nettuno Dell’Uomo, proprio per far si che l’ipotesi di chiusura venga
definitivamente scongiurata”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute
Antonello Aurigemma
ROMA, 10 GENNAIO 2018

REGIONE, AURIGEMMA (FI)” CAMPAGNA ELETTORALE ZINGARETTI CON SOLDI REGIONALI"
“Tutte le aziende iscritte a Gecoweb( il portale di Lazio Innova per richiedere le agevolazioni della regione
Lazio) stanno ricevendo una comunicazione via pec, firmata dal Presidente Zingaretti, nella quale si
indicano le iniziative, i bandi della programmazione regionale. Ci chiediamo, onestamente, se si tratti di una
semplice comunicazione informativa, poichè non vorremmo fosse una trovata da campagna elettorale,
pagata peraltro dai contribuenti, visto che non è stata mai fatta precedentemente. Certo, oltre alle criticità
in termini di opportunità, restiamo meravigliati che Zingaretti si ricordi ora delle aziende, quando in questi
anni il suo operato per tale settore è stato quasi inesistente. E’ sufficiente ricordare il 70% ( e oltre) di
domande di agevolazione respinte per inammissibilità formale, su due bandi del Por Fesr Lazio 2014-2020.
Problematica, questa, che è stata attenzionata dopo il nostro intervento. Inoltre, è opportuno ricordare che
molte aziende, che hanno ricevuto la comunicazione dal presidente Zingaretti, sono le stesse che hanno
presentato domanda, ma da oltre un anno sono in attesa di risposte”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 11 GENNAIO 2018

LISTE ATTESA, AURIGEMMA (FI)” ZINGARETTI OFFENDE CITTADINI DEL LAZIO”
“I cittadini del Lazio non solo subiscono il danno di cinque anni di “malagestione” da parte
dell’amministrazione regionale, ma vengono anche “offesi” dal presidente Zingaretti. L’intervento del
Governatore di questa mattina, in cui parla di inversione di tendenza per quanto concerne le liste d’attesa,
non corrisponde al vero. E questo lo testimoniano non solo i dati che sono facilmente reperibili sui siti
istituzionali, ma lo possono confermare anche e soprattutto gli stessi cittadini della nostra regione, che
sono costretti a effettuare le proprie prestazioni sanitarie fuori dal Lazio, tant’è vero che siamo la prima
regione di Italia per la mobilità passiva. Cosi come risulta non veritiero affermare che la regione Lazio è
uscita dal commissariamento, visto che sul Decreto del Consiglio dei Ministri si parla di un’uscita a partire
dal 31 dicembre 2018. Ricordiamo al Presidente che, anche se siamo a ridosso di una campagna elettorale,
i cittadini del Lazio non sono cosi sprovveduti da continuare a credere ai soliti annunci, che puntualmente
non sono stati rispettati. Con Zingaretti #illaziosiferma”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute
Antonello Aurigemma
ROMA, 12 GENNAIO 2018

SANITA’, AURIGEMMA (FI)”UMBERTO I PRIVO DI TECNOLOGIE PER MALATI ONCOLOGICI
“Apprendiamo che lunedi prossimo Zingaretti prenderà parte ad una conferenza stampa, presso l’aula
magna del Sant’ Andrea, nella quale verranno presentati i risultati dell’azienda ospedaliera nel campo della
chirurgia toracica. In quella sede, a quanto pare, si parlerà anche delle prossime acquisizioni tecnologiche (
in primis una Pet-Tc). Certo, proprio parlando di alta tecnologia, vorremmo ricordare a Zingaretti che al
policlinico Umberto I, una delle più grandi aziende ospedaliere d’Europa, manca proprio la Pet, tant’è che
oltre 10mila cittadini del Lazio sono costretti a recarsi addirittura in altre regioni per svolgere questi esami.
Quindi, non comprendiamo davvero con quale faccia Zingaretti continui ad esaltare il suo operato in ambito
sanitario, il cui fallimento è davvero sotto gli occhi di tutti. Inoltre, invitiamo il Governatore, visto che ci si
trova, a visitare lunedi anche il pronto soccorso del Sant’Andrea, cosi si renderà conto delle criticità
esistenti, che penalizzano gli utenti e lo stesso personale. Inoltre, sempre per quanto riguarda il
Sant’Andrea, a quanto pare alcuni sindacati avrebbero addirittura impugnato l’atto aziendale, perchè
presenterebbe enormi criticità strutturali. Perciò, il governatore eviti le solite comparsate tipiche da
campagna elettorale, e si renda conto della realtà e dell’inconsistenza delle sue politiche sanitarie. Con
Zingaretti #illaziosiferma
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della commissione della Salute
Antonello Aurigemma
ROMA, 12 GENNAIO 2018

ROMA LATINA, AURIGEMMA (FI)”ZINGARETTI DICA SE SI REALIZZERA’ O MENO”
“Scegliendo l’alleanza con Grasso, il Presidente Zingaretti punta a continuare la “paralisi” regionale, per
quanto riguarda le infrastrutture. In questi cinque anni non è stato aperto un cantiere degno di nota, visto
che un’opera di importanza strategica, come l’autostrada Roma Latina, è rimasta bloccata dal veto dei
consiglieri di Sel prima, e ora da quello di Leu. Cosi, il centrosinistra decide definitivamente di privare
l’intero quadrante del centro-sud della nostra regione di una infrastruttura di fondamentale rilevanza.
Inoltre, vengono penalizzate tutte quelle imprese che vorrebbero aprire le proprie aziende sul territorio.
L’area, infatti, necessita di questi collegamenti, dato che l’unica arteria di riferimento è la pontina e
considerate anche le criticità del trasporto su gomma e ferroviario. Ora aspettiamo l’indicazione di
Zingaretti sul programma a tal riguardo: la Roma Latina si realizzerà o no? Il Governatore sia chiaro una
volta per tutte, senza nascondersi”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 16 GENNAIO 2018

REGIONALI, AURIGEMMA (FI)” PD UTILIZZA LAZIO PER INTESA ANTI-RENZI”
“Zingaretti utilizza il Lazio come una sorta di laboratorio politico anti-Renzi. Tutto ciò avviene sulla pelle dei
cittadini della nostra Regione, che invece di votare un cartello elettorale con un progetto politico in grado di
fornire risposte e soluzioni ai problemi del Lazio, si troveranno di fronte una “accozzaglia” di partiti, che
sono uniti da un unico obiettivo, che è quello di defenestrare l’attuale segretario nazionale del Pd. Di fatto,
con quest’accordo nel Lazio, non si comprende che fine faranno infrastrutture strategiche per il nostro
territorio come l’autostrada Roma Latina, come verrà sviluppato il piano rifiuti, che è rimasto bloccato a

causa di diatribe interne alla coalizione di centrosinistra, per non parlare dei tanti altri provvedimenti, che
vanno dai trasporti, all’ambiente e alla sanità, che non sono approdati in aula proprio per evitare di turbare
gli equilibri della maggioranza. Deve essere ben chiaro agli elettori della nostra Regione, che Zingaretti non
si sta candidando come Presidente, ma come futuro segretario del suo partito”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
Roma, 17 gennaio 2018

COTRAL, AURIGEMMA (FI)”LETTERA DEI SINDACI E’ FOTOGRAFIA FALLIMENTO GESTIONE AZIENDALE
“La lettera rivolta a Cotral da parte di quattro sindaci del viterbese ( Montalto di Castro, Tuscania,
Tarquinia, Monte Romano), per segnalare i gravi disagi che i pendolari, soprattutto studenti, devono
affrontare, rappresenta la fotografia del fallimento della gestione aziendale di questi anni. Le criticità,
purtroppo, restano sempre le stesse, con bus stracolmi, e tratte che non coprono alcune zone dove si
trovano scuole e uffici. I cittadini e gli amministratori locali sono esasperati. Peraltro, gli utenti pagano il
biglietto per un servizio inefficiente, costretti a convivere con disservizi di ogni tipo. Come si dice in questi
casi “oltre al danno anche la beffa”. L’aspetto grave è che il presidente Zingaretti non sia stato in grado di
ascoltare in questi anni le istanze provenienti dai territori anche su tale tematica, dimostrando la totale
distanza dalla realtà”
Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 18 GENNAIO 2018

AUTOSTRADE, AURIGEMMA (FI)”ENNESIMA PROMESSA NON MANTENUTA DA ZINGARETTI
“Il lupo perde il pelo ma non il vizio. A poche settimane dalla fine della consiliatura, si allunga l’elenco delle
promesse non mantenute da parte del presidente Zingaretti. Dopo gli annunci sulle liste d’attesa, le tante
parole sulla Roma Latina, ora è la volta del caro pedaggi sull’autostrada dei parchi: passa il tempo ma nulla
è cambiato. Nelle scorse settimane, dopo gli incontri con il ministro Delrio, Zingaretti aveva annunciato
misure per affrontare e risolvere il problema, a partire dagli sconti per i pendolari. Al momento, però, non
c’è alcuna traccia. Perdipiù, abbiamo chiesto sin da subito la convocazione di una commissione regionale
trasporti, alla presenza di tutte le parti coinvolte, ma ad oggi non si è riunita. Anche in questo caso, siamo di
fronte all’ennesimo, ulteriore "bluff" del governatore”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 18 GENNAIO 2018

AUTOSTRADE, AURIGEMMA (FI)”20 GIORNI DI PAROLE, PAROLE, PAROLE
“Per quanto riguarda il caro pedaggi dell’Autostrada dei Parchi, la risposta del presidente Zingaretti alle
continue richieste degli amministratori locali della Valle dell’Aniene, che dopo numerosi annunci ancora
non hanno visto alcuna misura concreta, non fa altro che preoccuparci ulteriormente. In venti giorni non è

stato in grado di preparare nulla e solo oggi, incalzato dalle comprensibili proteste da parte dei pendolari
per questi aumenti esorbitanti, dichiara che verrà portata una delibera in Giunta. Senza, però, fornire la
tempistica di un cronoprogramma adeguato e chiaro. E questo non fa altro che confermare tutte le nostre
perplessità. Si tratta dell’ennesimo spot da campagna elettorale, che però pagheranno “profumatamente”
gli studenti e i lavoratori che sono costretti, visti i tagli al trasporto pubblico regionale, ad utilizzare l’A24
per recarsi sul proprio posto di lavoro e di studio”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 18 GENNAIO 2018

AUTOSTRADE, AURIGEMMA (FI)”PRIORITARIO CONGELARE AUMENTI”
“Sul caro pedaggi, mentre Zingaretti esulta, ad oggi nulla è cambiato. Nello specifico, però, è opportuno
fare chiarezza: infatti, la richiesta degli amministratori locali è quella di congelare gli aumenti, e poi sedersi
attorno ad un tavolo per una soluzione strutturale. Il primo passo deve essere quello di sospendere gli
incrementi, entrati in vigore dal primo gennaio scorso, e poi lavorare per sconti e riduzioni. Quindi, bisogna
ritornare alle tariffe attive fino al 31 dicembre 2017. Esempio pratico: la tratta Roma-Castel Madama a 3,40
euro, rispetto agli attuali 3,90; e la Roma-Vicovaro a 4,30 euro ( mentre oggi si paga 4,90). Anche perché, è
opportuno specificare che le risorse, che la Regione dovrebbe stanziare per coprire eventuali sconti,
comunque sono sempre soldi pubblici ( dunque, dei cittadini). Infine, è necessario avere certezza sulla
tempistica: ossia, queste riduzioni quando effettivamente entreranno in vigore, e fino a quando? A fronte
di tutto questo, rinnoviamo l’urgenza di una commissione regionale trasporti, che abbiamo richiesto sin da
subito, alla presenza di tutte le parti coinvolte, a partire dalla società “Strada dei Parchi”. Ribadiamo, però,
che la misura principale deve essere quella di ritornare alle vecchie tariffe, altrimenti siamo di fronte
all’ennesimo bluff”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
Roma, 20 gennaio 2018

