
D ISCARICA: IL CONSI G LI O COM U NALE VOTA LL'U I IT '

«Podere Rota dopo 112021? No, grazie»
DISCARICA, TIMORI e preoccupazio-
ni. Il consiglio comunale dice no al pro-
lungamento. Ha approvato all'unanimi-
tà una mozione dei Socialisti, la «La lista
Cresce San Giovanni», sulla chiusura
dell'impianto, che qualche anno fa, fu
prevista per il 2021. I problemi li conso-
ciamo da tempo da oltre venti anni.
Le opposizioni dei Comuni di Terranuo-
va, Castelfranco-Piandisco' e San Gio-
vanni Valdarno, nei giorni scorsi aveva-
no inviato ai rispettivi Sindaci la richie-
sta di un Consiglio Comunale straordina-
rio aperto sulla situazione e sul futuro
della discarica di Podere Rota.
Perché si teme che venga prolungata, do-
po la data prevista per la sua chiusura del
31 dicembre 2021. Il capogruppo di «Cre-
sce San Giovanni» Francesco Carbini

spiega: «Abbiamo richiesto un consiglio
comunale straordinario aperto dei tre Co-
muni, perché temiamo che per Podere
Rota la data di chiusura del 31 dicembre
2021 venga prorogata».
Cosa ve lo fa pensare? «I provvedimenti

I partiti p remono per una sed uta
comune con Terranuova e
Castelfranco sulla stessa linea

presi nell'ambito della Ato Toscana Cen-
tro, come ce lo fa pensare tutta una serie
di provvedimenti presi a livello regiona-
le. Intendiamo impegnare i sindaci dei
tre Comuni a dire la loro su questa fac-
cenda. Oltre naturalmente a mobilitare

anche la popolazione, perché un consi-
glio comunale straordinario è aperto
all'intervento della gente.
Quindi, mobilitare quanto più possibile
i cittadini, perché riteniamo che il no-
stro territorio, in particolare quello di
San Giovanni Valdarno, abbia già dato
oltre quello che doveva».
Francesco Carbini conclude: «Ci era sta-
to promesso che l'ampliamento di qual-
che anno fa, sarebbe stato l'ultimo. I dub-
bi ci sono, e per questo chiediamo un im-
pegno serio e concreto nei confronti del-
la popolazione. San Giovanni ha sola-
mente subito senza alcun beneficio, nep-
pure a livello tariffario. Riteniamo che
questa per San Giovanni sia la battaglia
da fare».
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L'APPELLO E' Francesco Carbini a chiedere a
gran voce un no di vallata a prolungare la discarica
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