
Carbonizzazione,
battaglia aperta
sulle competenze
Alternativa civica: autorizzazione da Comune e Provincia
li Pd: sbagliano, dovrà subentrare la Regione

1 CAPANNORI

Si infiamma il dibattito sul caso
dell'impianto di carbonizzazio-
ne previsto a Salan etti, sul terri-
torio di Capannori. L scontro
tra maggioranza ed opposizio-
ne sulla competenza della pro-
cedura per l'eventuale autoriz-
zazione dell'impianto di bio-
carbonizzazione.

Il gruppo consiliare Alternati-
va Civica incalza il sindaco e
presidente della Provincia, Lu-
ca Menesini, sostenendo che
«dai dati in nostro possesso ri-
sulterebbe che la procedura
sulle osservazioni e le pratiche
di autorizzazione sulla costru-
zione ed avvio dell'attività
dell'impianto di carbonizzazio-
ne non sono di competenza
della Regione, ma di Provincia
e Comune, considerato che la
pratica dalla ditta Creo è stata
avviata antecedentemente al 1
gennaio 2016».

Secca la replica del Pd di Ca-
pannori. «Giada Martinelli e
Mauro Celli, esponenti di Alter-

Lia Miccichè

nativa Civica, devono informar-
si bene prima di aprire bocca -
scrive la segretaria comunale
Lia Miccichè - è di alcuni giorni
fa una lettera della Regione, a
firma dell'architetto Carla
Chiodini, che precisa che pros-
simamente l'ente regionale su-
bentrerà a tutti i procedimenti
provinciali pendenti al primo
gennaio 2016, quindi anche all'
assoggettabilità a verifica di im-
patto ambientale dell'impian-
to nell'area di Salanetti».

Detto che l'ente capofila dal
punto di vista tecnico sarà la
Regione - continua Miccichè -
«è ovvio che le forze politiche
che rappresentano la maggio-
ranza di governo a Capannori
vogliono dire la loro sul tema
dell'impianto di carbonizzazio-
ne, perché lavoriamo insieme
all'amministrazione Menesini
nell'interesse della comunità».

Il caso "rimbalza" anche in
Regione dopo un'interrogazio-
ne del capogruppo di Forza Ita-
lia in consiglio regionale Stefa-
no Mugnai, che chiede di fare
chiarezza sull' impianto.«A che
punto siamo con la valutazione
di impatto ambientale? E quali
verifiche sono state fatte sulla
pericolosità o meno delle emis-
sioni? Da dove arriveranno le
tonnellate di rifiuti necessarie a
far funzionare l'impianto?».
Perplessità manifestate sia dai
comitati cittadini che dalle op-
posizioni capannoresi che han-
no segnalato la questione a Mu-
gnai.

Nicola Nucci
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