
Presa di posizione di M5S
e Coordinamento contro la riapertura

"Piano sull'inceneritore:
1'anmúrústraAone
non si renda complice"

SCARLINO
Il meetup M5S Scarlino , in accordo con il
Coordinamento contro la riapertura del-
l'inceneritore, ha presentato un'interroga-
zione al sindaco Stella ed alla giunta di
Scarlino.
"In sostanza - si legge nel documento - si
considera l'interesse manifestato da Ato
Sud (Autorità per il servizio rifiuti di cui
facciamo parte) a cogestire l'inceneritore
di Scarlino con effetti , detto da loro, " sicu-
ramente interessanti sotto il profilo am-
bientale ed economico". Peccato che la so-
cietà Scarlino Energia è in gravi difficoltà
finanziarie per una somma superiore ai ses-
santa, milioni di euro , a seguito di ripetuti
bilanci di esercizio negativi , tant'è che, per
evitare il fallimento, ha avviato le procedu-
re di concordato preventivo presso la sezio-
ne fallimentare del Tribunale di Grosseto,
al fine di tentare un risanamento".
"Inoltre - continua il documento - l'incene-
ritore di Scarlino non ha oggettivamente le
caratteristiche tecniche per poter essere
economicamente valido, oltre che disporre
di tutti gli impianti a norma di legge, infat-
ti, come evidenziato dall'ingegnere Anni-
no, l'inceneritore nel 2013-2014 "ha, smalti-
to solo il 25% dei rifiuti, che nominalmente
dovrebbe smaltire, ed inoltre ha convertito
in energia elettrica trasmessa in rete solo il
6% dell 'energia , termica producibile nomi-
nalmente...", dimostrando una radicale
differenza tra le potenzialità economiche
astratte e quelle reali di tale impianto".
"Infine - scrivono ancora i grillini - poiché
il Comune di Scarlino fa parte di Ato Sud,
in considerazione della partecipazione del-
lo stesso Stella alla manifestazione del 4
settembre, il meetup M5S Scarlino, nell'in-
teresse della cittadinanza , auspica che l'am-
ministrazione non si renda complice di
questo piano scellerato. Se l'intersse mani-
festato dall'Ato Toscana Sud, si dovesse
tradurre concretamente, si potrebbe avere
come risultato del concordato in Tribunale
una società pubblica o partecipata, quale
nuova proprietaria dell'inceneritore di
Scarlino, che scaricherebbe sui cittadini le
perdite di bilancio con bollette ancor più
salate".
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