
SCIRE': «IL SINDACO HA APPLICATO LA LEGGE. NOI IL REGOLAMENTO»

Inceneritore, polemica dopo lo stop alla mozione
E il centrodestra: «Ci mettono il bavaglio»

ANCORA polemica tra centrosinistra e centrodestra
con un botta e risposta di comunicati. «Non vi è alcu-
na volontà di tappare la bocca alle opposizioni o di
impedire il dibattito - assicura la capogruppo del cen-
trosinistra di Montale Federica Scirè -. Nella mozio-
ne del centrodestra si chiedeva che il sindaco si impe-
gnasse a porre il veto a qualunque decisione contra-
ria al funzionamento attuale dell'inceneritore, pur in
presenza di una sentenza del Tar. Il sindaco applica
la legge, di conseguenza anche la giurisprudenza.
Chiedere che pur in presenza di una sentenza, venga-
no prese posizioni, peraltro in un contenzioso nel
quale non si è attori, ci ha indotti a presentare la que-
stione pregiudiziale come previsto dal regolamento.
La volontà dei tre comuni è che l'inceneritore non si
ampli. L'impianto, come ha assicurato il sindaco,
non subirà modifiche. E delle modifiche - precisa
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Scirè - risulterebbero necessarie ove si dovesse anda-
re verso un ingente incremento dei rifiuti bruciati,
cosa non fattibile vista la volontà dei Sindaci».

«NON si chiede di andare contro la decisione del
Tar, che tra l'altro riguarda un soggetto terzo rispetto
al Cis e quindi non influisce sulle decisioni politiche
dei sindaci, ma si chiede solo la riaffermazione di
una volontà politica già manifestata. Quindi la pre-
giudiziale non ha alcun fondamento ed aveva il solo
scopo di impedire la discussione per l'imbarazzo in
cui avrebbe messo il sindaco che, comunque votasse,
andava contro qualcuno: il suo partito e le direttive
impartite in materia di rifiuti, in un caso ed i suoi
cittadini ed elettori, nell'altro. Perciò la Scirè ed il
suo gruppo hanno presentato la scandolosa pregiudi-
ziale. E' un bavaglio renziano».
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