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Biomasse, seduta aperta
 

Aria pulita invita tutti i cittadini al consiglio comunale
 
 
 
 

LUCCA Impianti a biomasse, il comitato Aria pulita invita i cittadini a partecipare al consiglio comunale

aperto in programma per questo pomeriggio. È questo il messaggio principale contenuto in una nota

dell’organismo: «Da 5 mesi il comitato “Aria pulita – si legge nel documento – sta lavorando per fare

chiarezza sul problema degli impianti a biomasse, dopo che il Comune di Lucca e la Provincia avevano già

rilasciato, tra il dicembre del 2011 e la primavera del 2012, tre autorizzazioni alla realizzazione di impianti di

combustione di olii vegetali importati dall’estero a S. Marco e S. Pietro a Vico. Il lavoro del comitato è stato

prezioso ed è riuscito a porre in evidenza come questi impianti siano pericolosi dal punto di vista

dell’inquinamento, collocandosi in una situazione già fortemente critica per quanto riguarda l’inquinamento

dell’aria come sancito dalla stessa Regione Toscana, ed assolutamente insensati dal momento che non

rispondono ad alcuna esigenza del territorio né creano effettivamente nuovi posti di lavoro». Secondo i

membri del comitato, in questo senso la vicenda degli impianti di via della Canovetta a S. Marco è

estremamente significativa. «Nel corso di poco più di due mesi di semplice “prova” del funzionamento degli

impianti - si legge ancora nel documento – si sono registrati forti problemi di maleodoranze e di rumore che

sono stati subiti dai cittadini di S. Marco e “certificati” dalle stesse Asl e Arpat tanto che attualmente

l’impianto è fermo in attesa di un “adeguamento”. Ciò che è certo è che i cittadini lucchesi non vogliono fare

da “cavie” ed essere costretti a subire ulteriori inquinamenti in nome del profitto (garantito da incentivi che

paghiamo con le nostre tasche) di qualche imprenditore». Sono oltre 1.000 cittadini che hanno infatti firmato

la petizione del comitato “Aria Pulita” chiedendo la non realizzazione di impianti di questo genere e la

chiusura di quelli già autorizzati. «In questo modo si è arrivati a formulare la richiesta di un consiglio

comunale aperto che discutesse del problema degli impianti a biomasse sul nostro territorio. Il comitato Aria

pulita invita perciò la cittadinanza tutta a partecipare al consiglio comunale aperto che si terrà a palazzo

santini stasera a partire dalle 16,30 ribadendo il proprio no alla realizzazione e messa in funzione di qualsiasi

impianto di combustione di biomasse».
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