
Via in ritardo, l'inceneritore si farà lo stesso
Entro gennaio la documentazione verrà ripresentata. Tutti i gruppi consiliari: «Chiediamo chiarezza»

1 PRATO la del territorio e la salute dei
cittadini - dice Faggi - Certo
non siamo felici dello slitta-
mento e del mancato rispetto
della tempistica da parte dello
studio romano. Per questo è
stata aperta una trattativa ex-
tragiudiziale con lo studio
Massaro, riconoscendogli il la-
voro svolto e chiudendo che si
faccia da parte. Il lavoro della
società romana, di cui non di-
scutiamo il merito ma il ritar-
do dei tempi di consegna, tor-
nerà utili per poter ripresenta-
re la via entro la metà di genna-
io del prossimo anno».

I ventitré giorni di ritardo
della presentazione della Via
sono costati tempo prezioso,
ma anche 100.000 euro per
l'istruzione della pratica.

«La questione è seria - ha
detto Giorgio Silli di Forza Ita-
lia - La Gida è una società che
fattura milioni ed è proprietà
di Comune e industriali, vo-

gliamo capire come possa ac-
cadere che uno studio di pro-
fessionisti incaricati di presen-
tare le integrazioni alla via non
lo fa in tempo: c'è dolo o è una
distrazione? E chi ripaga il dan-
no ai soci?»

Preoccupazioni condivise
anche dalla maggioranza.
«Non si tratta del ritardo di un
giorno, ma di ventitré - dice
Antonio Napolitano del Pd - E
non è un argomento sul quale
si possa scherzare, visto che si
parla della salute delle perso-
ne. C'è una responsabilità di
natura civilistico-risarcitoria,
ma anche una responsabilità
politica. La commissione lavo-
rerà per capire cosa è successo
e chi ha sbagliato. Abbiamo ri-
tenuto di chiamare anche l'Asl
in commissione, per chiedere
conto anche dell'indagine epi-
demiologica, una richiesta fat-
ta all'unanimità». (fa.)

Ripresentare in Regione entro
le prime settimane del prossi-
mo anno la valutazione di im-
patto ambientale sul nuovo in-
ceneritore dei fanghi della Gi-
da. Questo l'obiettivo del Co-
inune che - insieme all'Unio-
ne Industriale , l'altro socio di
maggioranza della società par-
tecipata della depurazione -
cerca di fare buon viso a catti -
vo gioco dopo il pasticcio com-
messo dallo studio Massaro di
Roma. Si tratta del pool di pro-
fessionisti , ricordiamo, incari-
cato di redigere la Via con tan-
to di integrazioni richieste do-
po le prime bocciature di Asl e
Arpat, operazione compiuta
ma depositata con ventitré
giorni di ritardo (il30luglio an-
ziché il 7), così che la Regione
non ha potuto far altro che re-
spingere lo studio necessario a
far partire i lavori del nuovo
impianto a Baciacavallo. Ieri
lo spinoso argomento è stato
al centro della riunione della
commissione comunale 6,
quella che si occupa del con-
trollo e garanzia delle aziende
partecipate. Si è trattato , di fat-
to, di una sorta di audizione in
cui i commissari , in rappresen-
tanza dei gruppi consiliari,
hanno chiesto e ottenuto spie-
gazioni dal vicesindaco Simo-
ne Faggi.

«Riteniamo fondamentale
l'impianto e siamo stati i primi
a chiedere garanzie per la tute-
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II depuratore della Gida a BaciacavalIo (foto Batavia)
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