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Grilhini contro i1 sindaco:
"Siamogli urici a difendere

ambiente e salute pubblica"
FOLLONICA

I grillini dichiarano guerra al
sindaco sul tema dei rifiuti e
dell'ambiente : "Il Movimen-
to 5 Stelle - si legge in una
nota del movimento politico
- in Consiglio comunale è da
solo nella difesa della tutela
del territorio, dell'ambiente,
della salute pubblica e soprat-
tutto delle tasche dei cittadi-
ni. Questa è la situazione che
si è creata nell'ultima seduta,
in cui sono state proposte le
due mozioni in materia dige-
stione integrata dei rifiuti,
Abolizione Ato e Uscita con-
tratto Sei Toscana. Abbia-
mo richiesto l'impegno del
sindaco e della giunta per de-
stituire i due carrozzoni poli-
tici-imprenditoriali creati dal
Pd regionale. Nulla hanno
valso le spiegazioni e la rela-
zione del legale Claudio Fio-
ri degli atti nella commissio-
ne congiunta , né il video del-
la conferenza stampa tenuta-
si a Siena dal Movimento 5
Stelle e l'aver condiviso con
tutto il Consiglio comunale
le interrogazioni presentate
dai parlamentari 5 Stelle al
Ministero dell'Ambiente,
per quanto riguarda la vicen-
da Ato Toscana sud, e al Par-
lamento europeo in merito
alla vicenda del gestore uni-
co Sei Toscana. Tutte le delu-
cidazioni sono state inutili.
Pensavamo di avere di fronte
dei consiglieri di maggioran-

za responsabili e liberi di
esprimere un voto consape-
vole, svincolato dalle indica-
zioni del partito. Alcuni di es-
si, pur condividendone i con-
tenuti, hanno mestamente di-
smesso la propria onestà in-
tellettuale e la ragione di
fronte al diktat in pieno stile
bolscevico , con l'unico sco-
po di difendere un sistema
sui rifiuti fallimentare , antie-
conomico, arretrato, senza
progettualità e piani indu-
striali, privo di innovazione e
sviluppo civile ed occupazio-
nale. L'intera coalizione trin-
cerata a difesa del poltronifi-
cio regionale e delle imprese
toscane targate Pd. Il Movi-
mento 5 Stelle , parzialmente
appoggiato dal resto dell'op-
posizione strappando un'
astensione di un consigliere
di maggioranza, rimane so-
stanzialmente solo a difesa
dei cittadini, i quali saranno
costretti per anni a pagare
economicamente i danni di
una politica collusa in mate-
ria di gestione integrata dei
rifiuti. Chiedevamo l'aboli-
zione dell'Ato, ente che to-
glie potere decisionale ai Co-
muni in pieno contrasto con
la normativa nazionale, ed i
cui costi di gestione poteva-
no essere risparmiati. Chie-

devamo il recesso in autotu-
tela del contratto con Sei To-
scana, il cui affidamento rite-
niamo non sia stato fatto ri-
spettando il principio di sa-
na concorrenza imprendito-
riale. Proponiamo invece va-
lide alternative : individuazio-
ne delle aree omogenee di
raccolta, gestione del servi-
zio attraverso convenzioni
tra Comuni ai sensi dell'arti-
colo 30 del Testo unico degli
enti locali e nel rispetto della
legge 135/2012, 191/2009 e
delle linee guida del Ministe-
ro. Nello stesso Consiglio co-
munale la maggioranza - Pd
e Gente di Follonica - ha di-
mostrato l'inconsistenza nel-
la propria politica di gestio-
ne dei rifiuti, presentando, in
alternativa alle nostre, una
mozione vuota di contenuti,
piena di ipocrisia, per non es-
sere costretta ad ammettere i
grossolani errori del proprio
partito. Ne abbiamo chiesto

il ritiro per fare i necessari ap-
profondimenti in commissio-
ne, come in passato era stato
richiesto a noi, nna la maggio-
ranza non è stata disponibile
al confronto ed a trovare
una mediazione . Ovviamen-
te non ci fermeremo . Pur de-
lusi da quest'amara decisio-
ne della Maggioranza che
avrà pesanti ricadute sulle ta-
sche dei cittadini, in attesa de-
gli esiti delle interrogazioni
parlamentari , continueremo
ad esercitare un costante e
pressante controllo sulla poli-
tica dei rifiuti unitamente ad
un'azione propositiva e colla-
borativa per cercare di rag-
giungere obbiettivi comuni
sempre unicamente nell'inte-
resse della comunità".
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