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Approvato odg in difesa dell'anfibio, saltala copertura dei debiti Asmiu
MASSA

Salta in consiglio comunale
l'approvazione del debito fuori
bilancio di 600.001) euro circa
per ripianare i conti di Asmiu,
l'azienda della raccolta dei rifiu-
ti urbani. Motivo del rinvio di
questo passaggio, che potrebbe
tradursi anche in aggravio della
tassa sulla spazzatura è che la
commissione consiliare Bilan-
cio che, la mattina prima della
seduta di consiglio avrebbe do-
vuto dare il suo parere e valuta-
re la questione della delibera
del debito fuori bilancio, non lo
ha fatto. E così in consiglio co-

munale, il pomeriggio di giove-
dì scorso, non si è potuto discu-
tere dell'argomento. Va detto,
però, che se in aula non si è par-
lato di soldi pubblici, si è discus-
so invece del delicato caso del
tritone alpestre apuano, un an-
fibio di pochi centimetri, che vi-
ve sulle nostre montagne e per
il quale il Movimento 5 Stelle ha
chiesto la formazione di un'oa-
si specifica all'interno di una ca-
va. La salvaguardia del tritone è
senz'altro importante. Però il
rinvio della relazione dell'asses-
sore al bilancio Giovanni Rutili
sui 600 mila euro di debiti di
Asmiu determinata dalla man-

canza del parere della commis-
sione (che è obbligatorio anche
se non vincolante), e la richie-
sta di anticipare la discussione
sull'ordine del giorno a difesa
del tritone alpestre apuano,
hanno fatto parecchio discute-
re.

Il consiglio di giovedì, in veri -
tà, ha rischiato di saltare fin
dall'inizio per mancanza del
numero legale e ciò ha fatto in-
nervosire l'amministrazione,
perché a garantire il quorum ci
sono i 5 Stelle e Forza Italia,
mentre la maggioranza latita,
come del resto aveva latitato po-
che ore prima, quando la com-
missione Bilancio, nonostante
l'importante punto all'ordine
del giorno, si ritrova soltanto
con il presidente Pd Panesi,
Biancolini e Anghelè (Pd) e Ca-
ruso (Italia Unica). Amareggia-
to l'assessore Rutili, almeno co-
sì riferiscono i consiglieri di op-
posizione la mattina in cui la
commissione saltò: il consiglio
sui debiti fuori bilancio di
Asmiu è stato rinviato, forse al
prossimo giovedì. Il tritone al-
pestre apuano, invece, può dor-
mire sogni più tranquilli, per-
ché il suo ordine del giorno è
stato discusso e approvato.

Manuela D'AngeloIn consiglio comunale un ordine dei giorno sul tritone delle Apuane
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