
ANCHE IL PD LOCALE CONFERMA L'INTENZIONE Di ANDARE VERSO LA CHIUSU RA DELL'IMPIANTO

Inceneritore: « Dismissione a1 te
SULLA CONVENZIONE
Cis-Ato per il conferimento dei ri-
fiuti all'inceneritore di Montale,
il Pd aglianese riconferma con de-
terminazione gli impegni del pro-
gramma elettorale per la gestione
dei rifiuti. «L'impegno di conti-
nuare nella direzione avviata dal-
la precedente amministrazione -
afferma la segretaria Lucilla di
Renzo -, soprattutto con la raccol-
ta differenziata, che ci ha visti arri-
vare al 75% e che può essere ulte-
riormente potenziata e migliora-
ta. Per l'impianto d'incenerimen-
to di proprietà dei Comuni di
Agliana, Quarrata e Montale, con-
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«I mpeg no a mantenere
la proprietà pubblica
per evitare l' amplia mento»

tinuerà l'impegno per mantenere
la proprietà, per impedire l'am-
pliamento e sulla graduale dismis-
sione che tenga conto degli impe-
gni finanziari assunti. Si riconfer-
ma che la scadenza del mutuo as-
sunto dal Cis Spa rappresenta il li-
mite massimo di funzionamento
dell'impianto, coerentemente con
gli indirizzi di mandato assunti

dalle attuali amministrazioni. Ci
siamo impegnati ad affermare,
contestualmente alla scadenza de-
gli atti di pianificazione previsti
nel 2021, un nuovo scenario im-
piantistico nell'Ato Toscana cen-
tro per il superamento dell'im-
pianto di Montale come condizio-
ne irrinunciabile su cui costruire
la politica di trattamento e smalti-
mento rifiuti in futuro. Ribadia-
mo, se l'indagine epidemiologica
evidenziasse le ragioni di una ine-
vitabile chiusura anticipata
dell'impianto, non esiteremo a
provvedere con le necessarie deci-
sioni a garanzia e tutela delle po-
polazioni interessate. Rinnovia-
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e del mutuo»
mo piena fiducia a istituzioni ed
enti che stanno conducendo l'in-
dagine epidemiologica, confidan-
do nella conclusione nei tempi
stabiliti e restituzione dei dati, do-
po l'elaborazione dell'Ispo, entro
marzo 2015».

INFINE, pur ritenendo che la
convenzione non sarà d'impedi-
mento a realizzare il programma
del Pd, la segretaria sostiene «che
si debba fare di tutto per renderla
più chiara e trasparente per garan-
tire il perseguimento degli impe-
gni assunti. Il Pd sosterrà l'ammi-
nistrazione in questa direzione».
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