
«l sïndaco
lode la cclemica

doveva d!fendere
Sinistra unita toma alla carica: «Nessu

di GIACOMO BINI

IL SINDACO di Montale avreb-
be dovuto intervenire in difesa
dell'Arpat rispondendo alla diffi-
da inviata alla stessa Arpat dallo
studio legale di Ladurner. Lo so-
stiene la capogruppo di Sinistra
Unita Lara Bilenchi in un'inter-
pellanza al sindaco in cui riporta
integralmente la lettera di diffida
partita dallo studio legale di La-
durner, la ditta che gestisce l'ince-
neritore di Montale, dopo la rela-
zione tecnica in cui l'Arpat di Pi-
stoia faceva rilievi critici sulla ge-
stione dell'impianto. Lo studio le-
gale di Ladurner afferma nella let-
tera del 26 ottobre 2015 che sul
proprio sito web l'Arpat esprime-
va «opinioni personali» che, pub-
blicate sulla stampa, creavano di-
scredito all'attività gestoria di La-
durner e i presupposti per un'offe-
sa alla reputazione e all'immagine
commerciale dell'azienda.

LA LETTERA dello studio lega-
le di Ladurner era inviata all'Ar-
pat e per conoscenza anche al sin-
daco di Montale. Per questo Sini-
stra Unita interpella il sindaco
Ferdinando Betti per sapere «se
ha fornito risposta scritta allo stu-
dio legale della Ladurner, specifi-
cando la differenza che esiste fra
«opinione personale» e doveroso
svolgimento dei compiti pubblici
che Arpat ha assolto e alla quale
era stata chiamata ad adempiere
dagli stessi sindaci della piana,

attendere i pareri degli Enti pre-
posti prima di prendere provvedi-
menti». Inoltre Sinistra Unita
chiede al sindaco di conoscere la
sua opinione in merito all'affer-
mazione, contenuta nella lettera
dello studio legale di Ladurner,
che «la correttezza della gestione
dell'impianto è stata recentemen-
te anche ribadita in sede giurisdi-

«i aìte coníche
Assurdo dare colpa
:h caminetti e stufe»
«Siamo alle co m iche, io
non ci credo che la colpa
delle 10 siano i
ca m inetti e le stufe, m i
parei possibile che a
M ontale ci siano più
cam inetti che da altre
parti della Toscana o i
altre regioni italiane» .
Franco Vannucci, ex
consi g liere com unale del
centrodestra si m ostra
incredulo sul fatto che
l'inceneritore sia
considerato responsabile
solo in infima parte delle
em issioni di 10.

che hanno specificato più volte di

risposta ffl. »
zionale dal Tar Toscana, il quale
ha confermato la conformità delle
scelte gestionali di Ladurner ai
dettami comunitari in materia di
prevenzione ambientali». Il riferi-
mento è alla sentenza del Tar che
ha dato ragione a Ladurner, con-
tro la Provincia di Pistoia, sul suo
diritto a utilizzare l'impianto sen-
za tenere conto del limite quanti-
tativo di 150 tonnellate al giorno
ma solamente, come dice la legge
Sblocca-Italia, delle potenzialità
termiche dell'inceneritore. Inol-
tre Sinistra Unita chiede al sinda-
co perché la lettera dello studio le-
gale di Ladurner non sia stata
pubblicata sul sito del Comune in-
sieme agli altri documenti relativi
all'inceneritore, malgrado lo stes-
so studio legale avesse negato il
suo consenso alla pubblicazione.

PROTESTA Gli sortami sono scesi
l'inceneritore e per chiedere ga

per protestare contro
ropri sal te
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