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L'IMPERMEABILIZZAZIO-
NE del terreno sarà uno degli in-
terventi che saranno effettuati
nell'area dell'inceneritore contro
il rischio di inquinamento provo-
cato dalle ceneri che fino al 1986
venivano accumulate intorno
all'impianto. L'ipotesi dell'imper-
meabilizzazione è presente
nell'analisi di rischio elaborata
dal Cis e sottoposta all'ultima riu-
nione della Conferenza dei Servi-
zi, a cui partecipano anche rappre-
sentanti del Comune, dell'Arpat e

L'intervento servirà
ad evitare
infiltrazioni nel sottosuolo

dell'Asl. Per definire tutte le pre-
scrizioni sugli interventi da com-
piere in dettaglio occorrerà però
attendere un'altra riunione della
Conferenza dei Servizi in pro-
gramma il prossimo 18 febbraio.
«Nell'ultima riunione della Confe-
renza dei Servizi avvenuta il 26
gennaio sono state appianate le di-
scordanze che sussistevano tra
Cis e Arpat - assicura il sindaco
di Montale Ferdinando Betti - è
stato trovato l'accordo su quali
precisazioni dare ai dati delle ana-
lisi e nella prossima riunione si
chiuderà il discorso sull'indagine
effettuata e ci saranno le prescri-
zioni. La previsione emersa al mo-

mento è quella di impermeabiliz-
zare la parte interessata per evita-
re le infiltrazioni nel sottosuolo,
ma sulle modalità tecniche occor-
re attendere la prossima conferen-
za».

IL SINDACO precisa che una
nuova riunione si è resa necessa-
ria perché nel frattempo, a partire
dal 2016, le competenze che era-
no della Provincia di Pistoia sono
passate alla Regione e nella prossi-
ma Conferenza sarà presente il
rappresentante della Regione To-
scana che invece era assente alla
riunione del 26 gennaio in quan-
to convocata nell'anno 2015. Un
rinvio dovuto quindi ad una que-
stione burocratico-amministrati-
va - fa sapere il sindaco - e non
alle divergenze tra Cis e Arpat. Ta-
li divergenze erano emerse alla fi-
ne dei carotaggi compiuti sui ter-
reni dell'area dell'inceneritore in
quanto il Cis sosteneva che non
c'era contaminazione mentre l'Ar-
pat asseriva il contrario e infatti
ha richiesto l'analisi di rischio.
Anche l'Asl in una sua nota a chie-
sto chiarezza sui dati. Un'interpel-
lanza di Sinistra Unita chiede al
sindaco le ragioni di tali discor-
danze e i costi delle indagini effet-
tuate.

« RINVIO e l'allungamento
dei tempi sono dovuti quindi
ad una questione
burocratica-amministrativa
- fa sapere il sindaco di
M ontale Betti - e non alle
divergenze tra Cis e Arpat»



Da anni gli abitanti si battono contro l'inceneritore e per chiedere garanzie sulla propria salute
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