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SULLO STOP del Tar
all'inceneritore di Case Passe-
rini, accogliendo il ricorso
presentato da varie associa-
zioni ambientaliste e dal Co-
mune di Sesto Fiorentino, in-
tervengono i consiglieri Al-
berto Guercini e Silvia Pieri,
della lista civica Agliana in
comune. «E' arrivato il mo-
mento - dicono - di discutere
delle alternative, di portare
avanti la politica rifiuti zero
e rivedere i mutui a carico
del Cis, perché gli attuali sin-
daci, senza comunicarlo alla
cittadinanza, hanno deciso
di ricontrattare i mutui pre-
vedendo una maxirata finale
alla scadenza. La sentenza ri-

S 1 ® giusto ìter per ® »
definisce il futuro dell'ince-
neritore, progettato da Q-
Thermo, che appare quindi
sempre più incerto - afferma-
no -. Bisogna aspettare per ve-
dere gli effetti definitivi della
sentenza, ma sicuramente un
primo risultato è stato ottenu-
to: l'apertura dei cantieri vie-
ne rinviata a data da destinar-
si. Che posizione prenderà
ora l'amministrazione aglia-
nese? Negli ultimi due anni
ci hanno raccontato che
avrebbero chiuso l'impianto
di Montale non appena fosse
stato aperto quello fiorenti-
no, non prendendo in consi-
derazione nessuna proposta
avanzata dal nostro gruppo
consiliare di chiusura antici-

«ü destino dell'impianto
deve essere slegato

Case anserini»

pata del nostro impianto. In
consiglio comunale abbiamo
lanciato proposte per saldare
il mutuo in tempi brevi, ma
non siamo stati ascoltati. Nel
2017 verrà il nuovo gestore
per la raccolta e smaltimento
dei rifiuti dell'Ato Toscana
centro e andranno firmate le
nuove convenzioni per l'affi-
damento dell'impianto in
cui si deciderà se le ammini-
strazioni proprietarie manter-
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ranno la facoltà di chiuderlo.
Sono passati quasi tre anni
da quando vennero firmate
le altre convenzioni, ormai
decadute. Questa è la confer-
ma che le politiche ambienta-
li del nostro Comune vengo-
no decise a livelli superiori.
Ora l'amministrazione deve
gettare la maschera perché
non si può più nascondere
dietro a niente: se veramente
vuole chiudere l'impianto de-
ve iniziare ora il percorso, do-
po è troppo tardi. E' da qui
che i cittadini capiranno le
reali intenzioni del Sindaco e
della sua giunta, che deve
rendere conto delle promes-
se vane fatte in campagna
elettorale».
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