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Risparmiare it costo
det gestore significa
poter pagare i mutui
senza rifinanziare
€a maxirata di 8 milioni

L'IPOTESI DEL CENTRODESTRA

«Sforamento diossina
Ecco la nostra verità»
«NEL MESE di luglio è stata
immessa nell'inceneritore una
quantità di carbone attivo infe-
riore del 25/34ofo rispetto a quel-
la immessa nei mesi preceden-
ti». La denuncia viene dal consi-
gliere di centrodestra Alberto
Fedi, secondo il quale la causa
dello sfioramento delle diossine
non sarebbe la scarsa qualità ma
la ridotta quantità dei carboni at-
tivi introdotti nell'impianto dal-
la ditta Ladurner che lo gestisce.

L'IPOTESI di Fedi sulle cause
dello sfioramento è basata su
un'analisi dei dati pubblicati sul
sito internet del Cis sul funziona-
mento dell'impianto da cui risul-
ta, secondo la lettura che ne dà il
consigliere del Centrodestra,
che «siamo passati, per la linea
1, da una immissione di 8,5 a
5,96 kg di carbone attivo per
ogni ora ( meno 29,88%) mentre
il rapporto fra la quantità carbo-
ne attivo e la quantità rifiuto trat-

tato è passato da 2,382 di aprile e
2,751 di maggio a 1,877 di lu-
glio». Partendo da questo pre-
supposto Fedi si domanda:
«qual è il motivo per cui i dosag-
gi dl carboni attivi utilizzati nel
mese di luglio per tonnellata di
rifiuto sono stati notevolmente
inferiori rispetto ai mesi prece-
denti, forse perché ciò comporta
un consistente risparmio sui co-
sti per il soggetto gestore Ladur
ner. >.
Secondo Fedi «quanto accaduto
in questo ultimo mese conferma
la tesi da noi sostenuta di far tor-
nare la gestione a Cis alla scaden-
za del contratto con Ladurner,
perché sull'impianto non ci si
deve fare un business ma, visto
che purtroppo le politiche prece-
denti hanno creato un debito
enorme per la ristrutturazione,
si deve solo operare per arrivare
prima possibile all'esaurimento
dei mutui per poi poterlo chiude-
re».
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