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Z . Alessi: « Za Z dubbi>>

«PER IL COMUNE, socio di
maggioranza di Gida, le conside-
razioni di Asl e Arpat contano
molto, abbiamo ribadito che per
dare il via ai lavori per la realizza-
zione del nuovo termovalorizzato-
re occorrono rassicurazioni neces-
sarie su tutte le osservazioni pre-
sentate». Parola di Filippo Alessi,
assessore all'ambiente, a seguito
dell'incontro tenutosi ieri fra i so-
ci di Gida all'impianto di Baciaca-
vallo.

LA RIUNIONE è arrivata dopo
lo stop annunciato dal Comune al-
la realizzazione del nuovo incene-
ritore di fanghi dopo che Asl e Ar-
pat hanno criticato i dati contenu-
ti nella valutazione di impatto am-
bientale presentata da Gida soste-
nendo che, in base ad essi, il nuo-
vo impianto porterebbe ad un peg-
gioramento della situazione attua-
le.

«LE OSSERVAZIONI di Asl e
Arpat - continua Alessi - merita-
no una risposta precisa e soddisfa-
cente. Il termovalorizzatore potrà
essere realizzato a patto che sia mi-
gliorata la situazione generale del-
la struttura attuale. Copriamo le
vasche per eliminare i cattivi odo-
ri, realizziamo qualcosa di miglio-
rativo rispetto ad oggi. Se faccia-

mo questo potremo realizzare il
termovalorizzatore altrimenti no.
Comprendiamo che è necessario
tutelare un'azienda che dà lavoro
a oltre sessanta persone, un'azien-
da sana che non brucia solo fan-
ghi ma depura anche le nostre ac-
que. Questo però non può prescin-
dere dall'intraprendere un proces-
so che abbia un saldo positivo per
la cittadinanza e il territorio circo-
stante». Il Comune insomma non
vuole rassicurazioni generiche,
ma ha chiesto che le osservazioni
alla Via vengano affrontate punto
per punto in modo che non ci sia-
no dubbi sul nuovo impianto.

GIDA, che nell'immediato ha re-
plicato che il nuovo inceneritore
porterà invece ad un migliora-
mento della situazione attuale, è
al lavoro per rispondere alle osser-
vazioni presentate.
«I soci e i consulenti dell'azienda
si sono riuniti per fare il punto
della situazione - spiega Gabriele
Mammoli, presidente dell'azien-
da - A seguito delle osservazioni
dei vari enti abbiamo 90 giorni di
tempo che ci serviranno per forni-
re tutte le rassicurazioni necessa-
rie».

Monica Bianconi
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L'assessore all'ambiente
ha chiesto alla società
di rispondere «punto per
punto» alle rilevazioni
fatte da Asl e Arpat sulla
valutazione di impatto
ambientale

Il presidente Mammoli:
«Ci siamo riuniti per fare
it punto della situazione.
A seguito delle
osservazioni abbiamo 90
giorni di tempo per
fornire rassicurazioni»
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