
ceneiïtore, la gestïone non cambia
«Ma bisogna evitare gli sforamenti»
I l prorogano 1 un altro anno l 'accordo con Ladu

di GIACOMO BINI

PROROGATA di un anno alla
ditta Ladurner la gestione dell'in-
ceneritore di Montale. La decisio-
ne è stata presa insieme dai tre Co-
muni di Agliana, Montale e Quar-
rata, proprietari del Cis Spa,
nell'ultima assemblea dei soci. Lo
hanno annunciato i tre sindaci
con un comunicato congiunto fir-
mato anche dal presidente del Cis

«Scenari ancora indefiniti
per La gara sulla raccolta
e lo s alti ento dei rifiuti»

indetta dall'Ato Toscana Centro
per l'individuazione di un unico
gestore dei servizi di igiene am-
bientale». I sindaci sono stati con-
cordi anche sul tema della sicurez-
za dell'impianto in quanto «la pro-
roga prevede l'impegno da parte
di Ladurner a mettere in atto
ogni possibile azione tesa ad impe-
dire il ripetersi di accadimenti
quali quelli occorsi nell'estate
2015 (cioè gli sforamenti di diossi-
ne dalla linea 1, ndr)». Il consiglio
di amministrazione di Cis, infine,
«sarà invitato a predisporre, entro
la fine del 2016, un «business
plan» che illustri tutte le possibili-
tà di gestione nel periodo dal
2018 al 2023, anno quest'ultimo

Edoardo Franceschi . Tra le ragio-
ni della scelta vengono indicate,
in primo luogo, «la situazione di
transitorietà che si protrarrà per il
2017, legata alla prossima scaden-
za del rinnovo dell'Aia (Autorizza-
zione integrata ambientale) con-
cessa a Ladurner in qualità di at-
tuale gestore» e, in secondo luogo,
«gli ancora non definiti né defini-
bili scenari che riguardano la gara

che i tre primi cittadini hanno an-
cora una volta confermato come
data irrinunciabile per la chiusu-
ra dell'impianto». Intanto il Cis
ha presentato ricorso al Tar con-
tro il provvedimento dell'Ato
Centro che revoca la concessione
del servizio dei rifiuti al raggrup-
pamento di imprese (Rti) di cui fa
parte lo stesso Cis. La partecipata
di via Tobagi si fa forte della di-
chiarazione della Agenzia delle
Entrate che attesta la regolarità
della sua posizione fiscale.
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II presidente del Cis, Edoardo Franceschi . E' stata prorogata di un
anno la gestione dell'inceneritore di Montale

SCADE IL 30 giugno il
termine per chiedere it
contributo per te famiglie
L'assegnazione del
contributo annuale è pari
a 700 euro per il triennio
2016-2018. Per informazioni
ci si può rivolgere all'Urp
del Comune: 0573.952229
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