
L'USCITA PUBBLICA DEI TRE PRIMA CITTADINI DELLA PIANA ARRIVA
A CONCLUSIONE DI UNA RIUNIONE CONI RAPPRESENTANTI DI ASL,
ARPAT E PROVINCIA PER VALUTARE LA RELAZIONE TECNICA DI
LADURNER SULLE ANOMALIE NELLE EMISSIONI DELL'ESTATE SCORSA

in,
LA R I DOPO LE CRITICHE DELL'ARPAT S ULL'USO DELL'I M PIANTO

• _.  •• •
, .

140geencn_ c-ore
I si c°i dí Montale, li e Quarrata`r le orecchie

I TRE SINDACI di Montale,
Agliana e Quarrata invitano il Cis
a richiamare Ladurner a un pun-
tuale rispetto delle procedure di ge-
stione dell'inceneritore. Dopo le
dure critiche di Arpat alla affidabi-
lità della gestione dell'impianto ar-
riva anche la tirata di orecchie dei
proprietari dell'impianto, i sinda-
ci dei tre Comuni della piana, che
a questo punto mettono in seria di-
scussione il rinnovo dell'incarico
a Ladurner dopo la scadenza del
contratto il prossimo anno.

«I SINDACI ritengono doveroso
- recita il comitato congiunto dei
primi cittadini - anche sulla scor-
ta degli elementi fin da ora in loro
possesso, avviare una stringente ri-
flessione quanto più ponderata e
circostanziata possibile in vista
della scadenza, nel prossimo anno,
del contratto che lega Gs spa a La-
durner per la gestione dell'impian-
to. Tale riflessione dovrà tener
conto in modo preponderante del-
le garanzie di affidabilità della fu-
tura soluzione gestionale anche at-
traverso la eventuale implementa-
zione dei sistemi di monitoraggio
e controllo finalizzati alla sicurez-
za ambientale». Questa posizione

A un anno dalla scadenza
del contratto di affidamento:
«Scelte future da valutare»

dei sindaci è maturata dopo una
riunione per fare il punto sulla si-
tuazione dell'impianto di Montale
a cui hanno partecipato, oltre a lo-
ro, anche il Presidente della Pro-
vincia, i responsabili dei diparti-
menti competenti di Asl e Arpat e
il funzionario dell'ufficio ambien-
te della Provincia. L'incontro ave-
va lo scopo di valutare sia la rela-
zione tecnica prodotta da Ladur-
ner circa le cause dell'anomalia ri-
scontrata dal 15 luglio al 14 agosto
2015 relativamente al parametro
di emissioni delle diossine sulla li-
nea 1 del termovalorizzatore sia la
relazione prodotta da Arpat. I sin-
daci riferiscono che l'incontro ha
avuto un carattere «interlocutorio
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con il sindaco di Montale, Ferdinando Betti

in attesa di ulteriori elementi tec-
nici che saranno prodotti in breve
tempo da Asl tramite una propria
relazione».

LA RELAZIONE di Arpat
basta e avanza per sollevare gravi
dubbi sull'affidabilità della gestio-
ne dell'impianto, contenendo una
serie di rilievi critici molto circo-
stanziati sulla inadeguatezza delle
spiegazioni delle cause dello sfora-
mento, sui tempi di comunicazio-
ne dei dati sullo sforamento di
diossine e anche sull'episodio di
sforamento di ammoniaca registra-
tosi in presenza dei tecnici Arpat.
Pertanto i sindaci « pur in attesa
delle ulteriori indicazioni che
emergeranno da parte di Asl già
da ora hanno preso atto degli ele-
menti di criticità emersi nella rela-
zione di Arpat e per questo motivo
investiranno il Cis spa del compi-
to di richiamare il gestore - cosi co-
me da indicazioni di Arpat stessa -
«ad una puntuale applicazione del-
le procedure richieste dal proprio
sistema di gestione nell'intento di
ottenere, tramite queste, anche un
miglioramento della affidabilità
impiantistica «e a impegnarsi a ve-
rificare che Ladurner rispetti
quanto necessario».

Giacomo Bini
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