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LA LINEA 1 dell'inceneritore è stata di
nuovo spenta in attesa dei risultati delle
analisi effettuate nei giorni scorsi. La de-
cisione è stata presa dall'assemblea dei so-
ci del Cis formata dai tre sindaci di Mon-
tale, Agliana e Quarrata. Il sindaco di
Montale Ferdinando Betti ne ha dato co-
municazione durante il consiglio comu-
nale e successivamente è seguito un co-
municato in cui si informa della delibera
di «sospensione cautelativa della ». linea
1 sino all'esito positivo del campionamen-
to operato lunedì 14 settembre». Con lo
stesso provvedimento i sindaci hanno
rinnovato la richiesta a Ladurner, la so-
cietà che ha in gestione l'impianto, «di re-
lazionare alle autorità competenti e al Cis
stesso in modo completo sull'anomalia ri-
scontrata nell'impianto». I tre sindaci fan-
no notare che il loro provvedimento uffi-
ciale, con delibera dell'assemblea dei soci
della società proprietaria dell'impianto,
«si è reso necessario a seguito della inten-
zione di Ladurner, esplicitata tramite co-
municazione del proprio legale, di non
spegnere la linea 1 in attesa dei risultati

delle analisi così come richiesto in prece-
denza dai sindaci, sulla scorta del parere
di Arpat ulteriormente confermato in da-
ta 9 settembre».

IN SOSTANZA i sindaci hanno impo-
sto la loro volontà come proprietari del
termovalorizzatore. La delibera dei sinda-
ci è del pomeriggio del 14 settembre e La-
durner l'ha immediatamente applicata
spegnendo la linea 1 alle ore 20 e dando-
ne immediata comunicazione. Ladurner
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informa inoltre che i risultati delle anali-
si sono attesi per la giornata di giovedì 17
settembre. Va precisato che le analisi ef-
fettuate il 14 sono «in discontinuo», cioè
riguardano le emissioni di un preciso mo-
mento del funzionamento dell'impianto
mentre quelle da cui è risultato lo sfora-
mento dei limiti delle diossine erano «in
continuo» cioè compiute su campioni ri-
feriti ad un periodo che danno come risul-
tato dei valori medi di quel lasso di tem-
po.
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