
scelta spetta agli
tiva civica punta il dito chiede subito tisposta di Menesini

di MASSIMO STEFANINI

CLAMOROSO colpo di scena
per l'impianto di carbonizzazione
idrotermale a Salanetti. La deci-
sione spetterebbe a Provincia e
Comune di Capannori, perché la
legge è cambiata dal primo genna-
io 2016, con il passaggio di compe-
tenze ambientali alla Regione. In-
vece la richiesta di verifica di valu-
tazione di impatto ambientale pre-
sentata dall'azienda che vuole rea-
lizzarlo, risale al novembre del
2015. Lo affermano i consiglieri
di «Alternativa civica» Giada Mar-
tinelli e Mauro Celli. «Dai dati in

Intanto Forza Italia,
con Mug nai, ha presentato
una interrogazione

nostro possesso è così. Il tempo
degli alibi è finito, il sindaco e pre-
sidente provinciale, che poi sono
la stessa persona, è atteso al chiari-
mento - affermano -. Le frasi che
abbiamo sentito spesso, sul fatto
di non poterci fare nulla o rimbal-
zare la competenza ad altri Enti
non potranno essere ripetute e an-
che il consiglio, da noi spesso in-
vocato, dovrà discutere dell'argo-
mento. Non solo. Menesini dovrà
dire - prosegue il gruppo di oppo-
sizione - perché è rimasto finora
in silenzio. Che fine ha fatto l'im-
pianto di compostaggio pubblico,
già finanziato, che pare sparito.
Quale sarà il vantaggio economi-
co e con quali garanzie di rispetto

dell'ambiente, per i contribuenti
di Capannori una volta realizzato
l'impianto privato, rispetto ad
uno pubblico per il trattamento
dei rifiuti organici».

LA VICENDA approda anche
sui banchi del consiglio regiona-
le. Sì, perché il capogruppo di
Forza Italia e coordinatore tosca-
no del partito, Stefano Mugnai,
chiede con una interrogazione al-
la giunta delucidazioni. In parti-
colare a che punto è la valutazio-
ne di impatto ambientale quali ve-
rifiche sono state fatte sulla peri-
colosità o meno delle emissioni e
da dove arriveranno le tonnellate
di rifiuti necessarie a far funziona-
re l'impianto. «La Provincia di
Lucca - scrive Mugnai nell'inter-
rogazione - ha avviato nel mese
di dicembre, il procedimento di
assoggettabilità alla Via dell'im-
pianto di carbonizzazione propo-
sto da Creo srl a Capannori. L'ini-
ziativa è stata avviata per rispetta-
re i tempi previsti dalla legge, che
sono di 90 giorni dal momento
dell'avvio dell'iter, salvo eventua-
li richieste alla ditta in questione
di integrazioni e/o chiarimenti da
parte dell'Ufficio che conduce la
valutazione. Ma c'è anche da capi-
re come mai - termina Mugnai, -
per l'impianto di compostaggio il
sito di Salanetti era inadeguato e
adesso diventa ok».

Legamb iente
ribad isce
LEGAMBIENTE torna a
ribadire il no sia «alla
realizzazione dell'i mpianto,
sia al procedersi dell'iter
autorizzativo. N on
serve la Via per stabilire che
quest'impianto avrà effetti
negativi sull'a mbiente».
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L'1 PIA1l II modellino della struttura prevista a Salanetti e l'imprenditore che vuole realizzarlo , Luca Gelli
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