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Mazzanfi, Mangoni e ®® «La data resta quella del 2023»
CHIUSURA o conversione garantita
dell'inceneritore entro il 2023, quando
cioè il mutuo sarà estinto, anche se fonda-
mentale per procedere in questa direzio-
ne sarà l'impianto di Case Passerini, «i
cui lavori - precisa Mazzanti - ci hanno
assicurato che cominceranno a breve». A
una settimana dalla nota condivisa dai
tre sindaci della Piana diffusa dopo la
convenzione «segreta» tirata fuori dagli
archivi dalla lista civica Agliana in Co-
mune che parla di altri vent'anni di ince-
neritore, Mazzanti, Mangoni e Betti han-
no voluto ribadire ieri in un incontro la
loro posizione. «La convenzione di cui si
parla - precisa Mazzanti - non era altro
che un documento fondamentale per per-
mettere a Cis, costituitosi in un'associa-
zione di imprese, di partecipare alla gara
indetta dall'Ato Toscana Centro per indi-
viduare un gestore unico. Convenzione

dunque obbligatoria che la stessa Ato, il
9 settembre 2013, ci sollecitava a firmare
inviando richiesta scritta a me e agli allo-
ra sindaci di Agliana e Montale, Ciampo-
lini e Scatragli. In quel sollecito Ato ci
chiedeva di mettere nella gara anche l'in-
ceneritore. Si decise di limitarci al como-
dato d'uso, in modo da mantenere la pro-
prietà dell'impianto. L'Ato ha recepito
questa decisione, tanto che c'è una delibe-
ra che lo attesta. Quando sapremo chi
avrà vinto la gara per la gestione, trattere-
mo per rivedere la convenzione».

«RESTO PERPLESSO - ha aggiunto
Mangoni - nel sentire che due ex sindaci
dichiarano di non sapere della convenzio-
ne, quando le carte parlano del contrario.
A ogni modo, anche qui ribadisco la vo-
lontà di arrivare alla dimissione dell'im-
pianto». Posizione condivisa anche da

Betti, che individua nel2023l'anno plau-
sibile di estinzione del mutuo. «Molto di-
penderà anche dai risultati dell'indagine
epidemiologica sui cittadini - ha precisa-
to - anche se i dati provenienti dall'Ar-
pat sulle emissioni ci confortano. I nostri
predecessori non sapevano? Forse non
sono stati attenti». Che Case Passerini en-
tri in funzione oppure no, resta comun-
que una certezza, stando almeno a quan-
to sostiene Mazzanti. «Quando si dice
che il nostro inceneritore brucerà rifiuti
per 73 comuni - spiega il sindaco -, si di-
ce un'enorme inesattezza. L'impianto di
Montale è in grado di bruciare 150 ton-
nellate di rifiuti al giorno. Oltre non è ca-
pace di lavorare. Ecco perché questo ter-
movalorizzatore non può essere di utilità
all'Ato, che prevede per questo la messa
in funzione di Case Passerini. A fine mu-
tuo chiusura o la conversione».

linda meoni

PRI M I CITTADINI AL TAVOLO
Da sinistra Ferdinando Betti (Montale), Marco
Mazzantì (Quarrata) e Giacomo Mangonì (Agliana)
durante l'incontro di ieri mattina ! si xloci wllluccucáore
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