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Mozíone in Regione Z 5 Stelle: « salute ptinia dì tutto»
UNA MOZIONE presentata al consi-
glio regionale dal Movimento 5 Stelle
chiede la chiusura dell'inceneritore di
Montale «per salvaguardare la salute dei
cittadini» e l'avvio su iniziativa della Re-
gione di una riconversione dell'impian-
to. Intanto staserasi discuterà dell'ince-
neritore nel consiglio comunale di Mon-
tale che prevede all'ordine del giorno
una serie di interpellanze e mozioni
sull'impianto di via Tobagi presentate
dai gruppi di opposizione Sinistra Uni-
ta e Centrodestra.

I CONSIGLIERI regionali 5 Stelle af-
fermano di «sposare completamente le
affermazioni presentate dall'Ordine dei
Medici di Pistoia sulla nocività dell'im-
pianto di Montale al punto da ripropor-
le nella loro mozione dove chiedono al
presidente della Regione Toscana Enri-
co Rossi un definitivo e improrogabile

atto di responsabilità». I 5 Stelle ricorda-
no che l'estate scorsa «l'inceneritore di
Montale ha emesso diossine per 45 gior-
ni, non per 30 giorni come riportato nel-
la relazione di Arpat e la relazione sani-
taria dell'Asl 3 su questo evento accumu-
la ogni giorno un ritardo imbarazzante
per il ruolo di tutela tecnica che il suo
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L'impianto di via Tobagi sarà al
centro della discussione

l consiglio comunale di stasera

Dipartimento di Prevenzione ricopre
nei confronti della cittadinanza».
«Non a caso - precisano i 5 Stelle - ci
inquieta l'appello dell'Ordine dei Medi-
ci teso a salvaguardare tale terzietà, con-
dizione irrinunciabile in uno stato di di-
ritto».

I CONSIGLIERI pentastellati chiedo-
no che il presidente Rossi «esiga dalla
Asl 3 la consegna rapida della relazione
sanitaria, chieda un'accelerazione della
valutazione di impatto sanitario e si ri-
valga verso la ditta che gestisce l'impian-
to perché in barba alle richieste di Arpat
ha riattivato la linea 1 dell'impianto nei
primi di settembre e ha ignorato le pre-
scrizioni previste dalle autorizzazioni e
ogni miglioria strutturale».
Il consiglio comunale di stasera, con ini-
zio alle ore 20.30, discuterà di due inter-
pellanze e una mozione del Centrode-
stra sullo sforamento delle diossine, sui
tempi del campionamento e sulla gestio-
ne da parte di Ladurner. Due mozioni
di Sinistra Unita chiedono interventi
immediati in riferimento alla relazione
dell'Asl e alla posizione dell'Ordine dei
Medici e sul sistema di campionamento
delle emissioni.

Giacomo Bini
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Non si placano le polemiche sull'inceneritore
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