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LADURNER , LA DITTA CHE GESTISCE L' INCENERITORE
CHIEDE DI MODIFICARE L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE E CHE LE LINEE 1 E 3 SIANO
CLASSIFICATE COME RECUPERO ENERGETICO
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Così potrebbe accogliere anche i rifiuti da fuori regione
LADURNER, la ditta che ge-
stisce l'inceneritore di Monta-
le, ha chiesto che sia classifica-
to, nelle linee 1 e 3, come «im-
pianto di recupero energetico»
anziché come impianto «di
smaltimento dei rifiuti» e que-
sto comporterebbe la possibili-
tà, secondo lo Sblocca Italia, di
funzionare al massimo del cari-
co termico e di accogliere an-
che rifiuti da fuori regione. La-
durner chiede di modificare
l'Aia (autorizzazione integrata
ambientale), con la nuova clas-
sificazione e, contemporanea-
mente, di non utilizzare più la
Linea 2, che non può fare recu-
pero energetico, ma solo smalti-
mento dei rifiuti e finora veni-
va usata come riserva in caso di
mancato funzionamento delle
altre due linee. Sulla questione
ha presentato un'interpellanza
il consigliere di centrodestra
Alberto Fedi che chiede al sin-
daco se «l'iniziativa del gestore,
è stata oggetto di delibera
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La sala controllo dell'inceneritore di Montale (foto di repertorio
di Luca Castellani)

dell'Assemblea dei soci di Cis
spa, e in tal caso, se il sindaco
Betti ha approvato, o non ap-
provato, tale delibera e con qua-
li motivazioni». Fedi chiede co-
me saranno smaltiti i rifiuti di
Montale, Agliana e Quarrata
nei periodi di fermo della Li-
nea 3 per manutenzione, vista
l'intenzione di non usare più la

linea 2. Critiche del centrode-
stra piovono sul sindaco anche
per le dichiarazioni dell'asses-
sore all'ambiente di Agliana
Fragai che ha preannunciato
l'intenzione del Cis di proroga-
re di un anno a Ladurner il con-
tratto di gestione che scade a fi-
ne 2016. La capogruppo del
centrodestra Gianna Risaliti ri-

corda, in una seconda interpel-
lanza, che il sindaco si era pro-
nunciato a favore della gestio-
ne diretta dell'inceneritore da
parte del Cis e aveva preannun-
ciato un'assemblea dei soci del
Cis. Risaliti chiede al sindaco
di Montale se le intenzioni
espresse dall'assessore Fragai e

Interpellanze
del centrodestra
«Cittadini non informati»

dal presidente del Cis costitui-
scano una prevaricazione della
volontà del Comune di Monta-
le e del suo sindaco. Risaliti
rimprovera anche il sindaco di
non avere informato i cittadini
di Montale su una decisione co-
sì importante come la gestione
dell'impianto.
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