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«Inceneritore: chiusura
confermata . entro 112023»
Parla il presidente del cda del Cis Edoardo Franceschi

LA VICENDA

i

VERTICE Edoardo Franceschi, presidente dei cda del Cis (archivio Castellani)

di GIACOMO BINI

«IL CIS pagherà il mutuo per l'in-
ceneritore alla scadenza prevista,
nel 2023, e in quella data avverrà
la chiusura dell'impianto di Mon-
tale». E' netto e fermo il tono del
presidente del consiglio di ammi-
nistrazione del Cis Edoardo Fran-
ceschi mentre ribadisce gli impe-
gni presi dall'azienda e la linea
dei tre comuni proprietari di fron-
te alle Commissioni consiliari bi-
lancio e ambiente. La prima cer-
tezza, riaffermata dal presidente
Franceschi, è che la rimodulazio-
ne del mutuo con maxirata finale,
nel 2022, di 8milioni e mezzo non
comporterà un rinvio della sca-
denza e un rifinanziamento, co-
me invece sostiene il Centrode-
stra di Montale. «Pagheremo il
ballon (cioè la maxirata, ndr) alla
scadenza prevista -assicura Fran-
ceschi - e lo potremo fare grazie
agli introiti dei certificati verdi
che dobbiamo ancora ricevere dal-
lo Stato e che presumiamo di ini-
ziare a riscuotere regolarmente».
Lo Stato è in forte ritardo nel pa-
gamento dei certificati verdi che

spettano al Cis, che ammontano a
circa un milione e mezzo di euro
all'anno. Il Cis deve ancora avere
il corrispettivo dei certificati ver-
di del 2014, del 2013 e di una par-
te del 2012, cioè circa 3 milioni di
euro. La rimodulazione del mu-
tuo si è resa necessaria principal-
mente a causa di questi ritardi del-
lo stato e, secondo quanto garanti-

Imu e Tasi
entro il 16 giugno
IL COMUNE di Serravalle
ricorda che entro il 16 giu-
gno 2015 dovrà essere ver-
sata la prima rata Imu c/o
Tasi per l'anno 2015. Stes-
se aliquote e detrazioni dei
2014. Info all'Ufficio Tribu-
ti (primo piano palazzo co-
munale) o telefonare ai nu-
meri 0573.917243 -
0573.917219 - 0573.917211.

«Pagheremo il'ballon'
alta scadenza prevista
grazie agli introiti
dei certificati verdi
che dobbiamo ancora
ricevere dallo Stato»

«I lavori di costruzione
all'impianto di Case
Passerini inizieranno
tra ottobre e novembre.
Montale verrà chiuso
entro il 2023»

sce Franceschi, il Cis sarà in gra-
do di pagare la maxirata finale
proprio grazie al recupero di que-
sto arretrato e a una maggiore re-
golarità nei pagamenti da parte
dello stato.

ALTRI FATTORI positivi dal
punto di vista finanziario saranno
le maggiori entrate previste per lo
smaltimento dei rifiuti di altri co-
muni nell'impianto di Montale.
Analoghe certezze vengono da
Franceschi sulla dismissione
dell'inceneritore, che il presiden-
te presenta come una prospettiva
ormai sicura. «I lavori per l'ince-
neritore di Case Passenni inizie-
ranno tra ottobre e novembre - so-
stiene Franceschi - per il termova-
lorizzatore di Montale si va verso
la chiusura nel 2023 e già si sta
pensando a una riconversione
che avrà al centro l'esistente turbi-
na per la produzione di energia
elettrica». E le convenzioni tra
Cis e Ato? «Il direttore dell'Ato
ha chiarito che i proprietari, cioè i
tre comuni, possono fare quello
che vogliono senza alcuna pena-
le».
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