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SABATO in sala consiliare alle 15,30 verrà presentato il
romanzo postumo «La grande farsa» scritto da Terzo
Coppini, sindaco di Agliana dal 1947 al 1956. Interverrà
anche Giacomo Mangoni, sindaco di Agliana.
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l'opposizione at/acca.* « bugie, lo terre
di GIACOMO B IN I

«CHIEDEREMO di inserire
la data di chiusura dell'incene-
ritore nel nuovo piano dei rifiu-
ti della regione toscana». E' la
promessa del sindaco di Monta-
le Ferdinando Betti durante la
risposta ad un'interpellanza di
Sinistra Unita sulla bozza del
regolamento attuativo dello
Sblocca Italia dove è assente
ogni riferimento ad una chiusu-
ra dell'impianto di via Tobagi.
«Tra marzo e aprile la Regione
darà il via alla elaborazione del
nuovo piano regionale dei rifiu-
ti - spiega il sindaco Betti - il
completamento del piano è pre-
visto per la fine del 2016 0 l'ini-
zio del 2017. In seguito sarà rea-
lizzato il piano di ambito che
avrà validità fino al 2020. Nella
fase di elaborazione del piano
regionale chiederemo l'inseri-
mento della data di chiusura
dell'inceneritore di Montale».

Da tempo abitanti e gruppi consiliari portano avanti
la battaglia per la chiusura dell'impianto

Quanto allo Sblocca-Italia il
sindaco nega che possa avere
l'effetto di rendere permanente
l'inceneritore di Montale che è
inserito nell'elenco degli im-
pianti di primario interesse na-
zionale. «Nella bozza del decre-
to attuativo dello Sblocca Italia
- afferma il sindaco Betti - vie-
ne recepita l'impiantistica esi-
stente attualmente e ad oggi
nel piano di ambito è presente
anche l'inceneritore di Monta-
le. Successivamente la legge na-
zionale dovrà recepire le indica-
zioni che verranno date dalla
Regione». Le opposizioni non
sono affatto convinte dalle ras-
sicurazioni del sindaco. «Chi
dice che l'inceneritore chiude-
rà nel 2023 - dice la capogrup-
po di Sinistra Unita Lara Bilen-
chi - o è un mentitore seriale o
non è informato. Lo Sblocca
Italia ci condanna a tenerci l'in-
ceneritore a tempo indetermi-
nato e a bruciare i rifiuti prove-
nienti da tutta Italia». «La pre-
sidente della regione Umbria

«Chiederemo l'inserimento
detta data d i chiusura
nel piano rifiuti regionale»

ha già annunciato che non avrà
bisogno di nuovi impianti - ha
ricordato Alberto Fedi del Cen-
trodestra - grazie agli accordi
interregionali previsti dallo
Sblocca Italia». «Saremo co-
stretti a bruciare più rifiuti di
oggi - dice Gianna Risaliti del
Centrodestra - perché l'impian-
to dovrà lavorare al massimo».
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