
Pd e Sel: l'inceneritore non durerà altri 20
Ma i due partiti si dividono sulla valutazione della convenzione del 2013 tra l'Ato e il Cis spa

® AGLIANA

Pd e Sel adAgliana riconferma-
no gli impegni a chiudere l'in-
ceneritore di Montale prima
dei 20 anni ulteriori di vita di
cui si parla nella convenzione
del 2013 tra Ato Toscana cen-
tro e Cis spa. E anche a chiude-
re in anticipo l'impianto se
l'indagine epidemiologica in
corso ne dimostrasse la peri co-
losità perla salute.

Questi gli elementi comuni
di due interventi delle espres-
sioni aglianesi dei partiti, che
prendono posizione sulla vi-
cenda del futuro dell'inceneri-

tore di Montale. Ma solo alcu-
ni contenuti sono simili: il re-
sto, a partire dal tono, diverge
alquanto.

lil circolo Sel di Agliana di-
chiara infatti la propria
"estrema preoccupazione"
per il contenuto della conven-
zione, reso pubblico una setti-
mana fa dal gruppo consiliare
"Agliana in Comune" e invita a
cambiarla inserendo clausole
che consentano la recessione
anche da parte del Cis. Invece
il documento Pd (firmato dalla
segretaria Lucilla Di Rienzo)
osseva che la convenzione
"non rappresenterà alcun im-

L'inceneritore di Montale, proprietà di Cis (foto Lorenzo Gori)

pedimento" alla realizzazione
degli obiettivi di programma,
vale a dire lo spegnimento
dell'inceneritore entro la sca-
denza del mutuo assunto dal
Cis.

Il documento del Pd ribadi-
sce anche che il partito " conti-
nuerà l'impegno sul manteni-
mento della proprietà ai tre co-
muni; sull'impedimento all'
ampliamento; sulla graduale
dismissione che tenga conto
degli impegni finanziari assun-
ti". Inoltre si ribadisce l'impe-
gno, a partire dal 2021 (scaden-
za dell'attuale piano rifiuti), di
dar vita ad "un nuovo scenario

impiantistico nel contesto ter-
ritoriale diAto Toscana Centro
che assuma il superamento
dell'impianto di termovaloriz-
zazione di Montale come con-
dizione irrinunciabile su cui
costruire la politica di tratta-
mento e smaltimento rifiuti
del futuro".

Il documento del circolo Sel
di Agliana (firmato dal coordi-
natore Mirko Cicerchia) ribadi-
sce "pieno sostegno alla linea
portata avanti da Agliana in
Comune" e aggiunge: "questa
vicenda è una conferma che in
Toscana c'è un sistema di ge-
stione della politica dei rifiuti
che va cambiato radicalmen-
te, ed in questo garantiamo
l'impegno costante di Sel, che
come sempre é a disposizione
di tutti i cittadini che hanno a
cuore l'ambiente ed il proprio
territorio".
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