
BETTI : NON SI RILEVA NESSUNA URGENZA

iñcenerïtore, sde la tensione
Ma la cbïusura immediata non passa
Parapigl ia in s°ilr .«Fino ora ci sono state soltonto parole»

di GIACOMO BINI

IL CONSIGLIO comunale ha re-
spinto con i voti della maggioran-
za di centrosinistra una mozione
di Sinistra Unita che chiedeva la
chiusura precauzionale dell'ince-
neritore fino all'accertamento del-
le cause dello sforamento di dios-
sine e un'azione legale per danni
verso la ditta Ladurner che gesti-
sce l'impianto. D'accordo sulla

Respinta la mozione i Sinistra
Unita che chiedeva la chiusura
precauzionale dell'inceneritore

mozione anche il Centrodestra,
che sugli stessi temi ha presentato
una propria interpellanza. «E' in-
credibile che il sindaco non si sia
ancora mosso - dice la capogrup-
po di Sinistra Unita Lara Bilen-
chi - che non abbia emanato ordi-
nanze né preso decisioni dopo le
relazioni di Arpat, Asl e Ordine
dei Medici che rilevano gravi ca-
renze di gestione dell'impianto,
che risulta fuori controllo».

«MI SI chiede il coraggio di fare
un'ordinanza di chiusura dell'im-
pianto - ha risposto il sindaco Fer-
dinando Betti - ma nelle relazio-
ni dell'Asl e dell'Arpat non si rile-
vano urgenze sanitarie e elementi
tali perché il sindaco emetta prov-
vedimenti contingibili e urgenti
motivati dalla salute pubblica». Il
sindaco ha rivendicato di avere in-
vestito dei problemi dell'impian-
to la regione Toscana dove si è riu-
nito un tavolo presieduto dall'as-
sessore all'ambiente Federica Fra-
toni con i tre sindaci della piana,

SOS Da anni i cittadini portano avanti la battaglia
Sopra uno dei momenti di protesta

il Cis, Arpat, Asl e Ladurner (que-
st'ultima invitata ma non presen-
te alla riunione). «La regione si è
presa carico del problema - ha det-
to Betti - è stato deciso di fare un
tavolo tecnico per sviscerare in
modo puntuale le cause degli sfo-
ramenti e dare risposte che tuteli-
no i cittadini per il futuro. Prima
di prendere decisioni bisogna ave-
re argomentazioni ed elementi
certi valutate da tutti gli organi
preposti». «Ma gli organi preposti
si sono già pronunciati - ha repli-
cato Gianna Risaliti - non c'è da
attendere l'esito dei tavoli regiona-
li, il sindaco ha la responsabilità e
il potere di agire». «L'inerzia del
sindaco - accusa Lara Bilenchi -

viola il principio di precauzione
previsto dalle leggi sanitarie e ri-
chiamato da molte sentenze su si-
tuazioni di rischio ambientale co-
me la nostra». Sulla gestione
dell'impianto la maggioranza ha
respinto una mozione del centro-
destra che impegnava il sindaco a
proporre al Cis di formare perso-
nale dirigenziale in grado di gesti-
re in proprio l'inceneritore. Il sin-
daco ha ritenuto «troppo stringen-
ti» gli impegni della mozione pur
ribadendo di essere favorevole ad
un ritorno della gestione dell'im-
pianto in mano al Cis. Betti ha
confermato l'intenzione dei tre
sindaci di compiere «stringenti ri-
flessioni» sulla gestione dell'im-
pianto.



LE REAZIONI

«Mi si chiede il coraggio
di fare un 'ordinanza di
chiusura dell ' impianto ma
nette relazioni detl'Ast e
dett'Arpat non si rilevano
urgenze sanitarie e
elementi tali perché il
sindaco emetta
provvedimenti contingibili
e urgenti»

«E' incredibile - sostiene
Lara Bilenchi - che il
sindaco non si sia ancora
mosso che non abbia
emanato ordinanze né
preso decisioni dopo le
relazioni di Arpat, Asl e
Ordine dei Medici che
rilevano gravi carenze di
gestione dell ' impianto»

«Ma gli organi preposti si
sono già pronunciati - ha
ribadito a gran voce
Gianna Risaliti del
Centrodestra - non c'è da
attendere l'esito dei tavoli
regionali , il sindaco ha la
responsabilità e il potere
di agire . Non ci sono
scuse».
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