
LA POSIZIONE DEL SINDACO BETTI

«bestione diretta da parte del Cis»
Montale ora spinge perla svolta .
«IN LINEA DI PRINCIPIO sia-
mo favorevoli ad un passaggio al-
la gestione diretta dell'incenerito-
re da parte del Gs alla scadenza
del contratto dell'attuale gestore,
la ditta Ladurner alla fine del
2016, valuteremo se ci sono le con-
dizioni perché ci sono delle que-
stioni aperte da come il rinnovo
dell'Aia e interventi di manutezio-
ne».
Così il sindaco Ferdinando Betti
ha risposto ad un'interpellanza
della capogruppo del centrode-
stra Gianna Risaliti che lo incalza-
va ad esprimersi sulla gestione

L'assessore di AgUana Fragai
aveva proposto una proroga
di un anno per Ladurner

dell'inceneritore dopo che l'asses-
sore all'ambiente di Agliana Rino
Fragai e lo stesso presidente del
Cis avevano espresso la loro prefe-
renza per una proroga di un anno
della gestione da parte di Ladur-
ner.

«E' EVIDENTE che la politica

II sindaco di Montale
Ferdinando Betti

ambientale di Montale la fa l'as-
sessore all'ambiente di Agliana in-
sieme al presidente del Cis - ha re-
plicato Gianna Risaliti - il sinda-
co di Montale avrebbe avuto il do-
vere di muoversi per tempo e sen-
za aspettare che si muovesse qual-
cun altro. Un'assemblea dei soci a
maggio è del tutto inutile visti i
pochi mesi che ci separano dalla
scadenza del contratto di Ladur-
ner il 31 dicembe 2016, spero al-
meno che serva per il 2017 visti i
tempi di riflessione del sindaco e
visto che per sette mesi non si è
convocata l'assemblea su una que-
stione cos' importante».
Nel corso dello stesso consiglio co-
munale la maggioranza di centro-
sinistra ha respinto una mozione
di Sinistra Unita che proponeva
un censimento dei caminetti e del-
le stufe, impianti che secondo Ar-
pat sarebbero la principale fonte
delle polveri PM10 registrate dal-
la centralina di Stazione.

«IL CENSIMENTO comporte-
rebbe un eccessivo spreco di risor-
se umane - ha argomentato Alber-
to Gorgeri del Centrosinsitra -
nella raccolta dei dati e nei con-
trolli e poi mancano le risorse fi-
nanziarie». «Le risorse per l'am-
biente non sono uno spreco - ha
replicato Lara Bilenchi di Sini-
stra Unita - e per il censimento
basta un modulo su internet». An-
che il centrodestra ha votato la
mozione, ma non è bastato.
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