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® ! Pd vota corIo

Agliana: mozione presentata i Onque Stelle
di PIERA SALVI

IL PD VOTA CONTRO (con
l'astensione della consigliera Lu-
cia Salaris) la mozione del Movi-
mento 5 stelle per la campagna di
sensibilizzazione contro lo «Sboc-
ca Italia» in riferimento agli ince-
neritori . La mozione chiedeva
l'impegno del sindaco e della
giunta al diniego del Comune di
Agliana alla costruzione di nuovi
inceneritori in Toscana e all'au-
mento da 150 a 220 tonnellate al
giorno di rifiuti da smaltire all'in-
ceneritore di Montale . «Qui si
convive da 35 anni con l'inceneri-
tore, che emette sostanze cancero-
gene . Dobbiamo incentivare il ri-
ciclo , non dimentichiamo che nel
distretto pratese nel dopoguerra il
riciclo di stracci ha portato benes-
sere e industrializzazione», ha di-
chiarato il consigliere MSS Massi-
mo Lafranceschina , nel presenta-
re la mozione . Dall'opposizione,
favorevoli le liste civiche Agliana
in comune e Obiettivo Agliana.

«Lo Sblocca Italia è uno scempio
- ha affermato il capogruppo di
Agliana in comune , Alberto Guer-
cini -. Agliana è al 70% di raccol-
ta differenziata e potrebbe arriva-
re al 90% con l'applicazione della
tariffa puntuale, senza misure re-
pressive . Dobbiamo dire no allo
Sblocca Italia nell'interesse della
popolazione». «Mozione apprezza-
bile - ha aggiunto Fabrizio Volter-
rani di Obiettivo Agliana -. E' ve-
ro, la ricchezza di questa piana in
passato c 'è stata grazie al riciclo,

recuperando ciò che altri buttava-
no via». In dichiarazione di voto,
Guercini ha posto l'attenzione sul
silenzio della maggioranza che
non ha fatto nessun intervento
nella fase di dibattito.

«NIENTE DA DIRE perché la
nostra visione politica è chiara -
ha affermato il capogruppo Pd,
Matteo Manetti, in dichiarazione
di voto -. Superare l'inceneritore
di Montale prima possibile con la
costruzione dell'impianto di Case
Passerini. E non è tecnicamente
possibile che l'impianto di Monta-
le possa bruciare 220 tonnellate al
giorno senza costruire la quarta li-
nea». Lucia Salaris (nella foto,
presidente commissione ambien-
te) ha così motivato il voto diver-
so dal suo gruppo: «La costruzio-
ne di nuovi inceneritori è in con-
trasto con lo stesso Sblocca Italia,
che incentiva il riuso e prevede la
migrazione di rifiuti da una regio-
ne all'altra. Tra gli impianti strate-
gici ci dovrebbero essere anche
quelli per il riciclo».


	page 1

