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NON E' CHIUSA
rendiamo atto delle nuo-
ve esternazioni dell'asses-
soreAlessi, comunicate al-

la stampa con la definitiva loca-
lizzazione del nuovo impianto
di Biodigestione Anaerobica a
Baciacavallo , questo anche se la
questione non è affatto chiusa
perché gli industriali si sono
sempre espressi per l'inceneri-
tore, quindi sembra che ci sia
un bel conflitto di interessi fra le
parti . Bene i boschi che sono
una parziale "riparazione"-risa-
namento e successiva riqualifi-
cazione dai danni procurati dall'
inceneritore durante gli anni di
esercizio , meno bene lo
"scambio economico" fra un

impianto che potrebbe conti-
nuare ad inquinare, con un pa-
gamento di un "Obolo tacitati-
vo del bubbone". La gente non
ha più l'anello al naso, non si
amrnaliapiù con "idee o proget-
ti sfavillanti, mediaticamente
sfornati", la gente chiede solo la
tutela della propria salute. Di
tutt'altra tenore le conclusioni
circa un presunto impianto a
emissioni zero, con un segno di
pace verso il territorio circostan-
te, atti di fiducia incondizionata
verso questa amministrazione
che non intendiamo più fare vi-
sto i trascorsi. Infatti con questa
logica che apparentemente
sembra conciliante non si capi-
sce allora perché l'amministra-
zione rifiuta di incontrare i citta-
dini di Prato Sud, viste le puntali
e reiterate lettere di richiesta in-
contri indirizzate al sindaco e
all'assessore, non anticipa il pro-

Il luogo adatto secondo noi
è ilMacrolotto Tanche
perché nel'-' c'è già
laToscochimica

getto, forse sperando che l'emis-
sione zero, sia un bollino ad oc-
chi chiusi che non debba essere
poi validato da nessuno. Il fatto
che si parli già di Valutazione di
impatto ambientale regionale,
senza che i cittadini abbiano la
minima idea di quello che tale
impianto sarà significa lavolon-
tà di imporre le scelte dall'alto,
obbligando forzatamente i citta-
dini a prenderne atto. Poi ci si la-
menta perché questi ultimi ri-
volgendosi ai tribunali ammini-
strativi bloccano le opere (aero-
porto & Case Passerini). Oltre

tutto, in una logica di finto con-
fronto partecipativo con i citta-
dini, recentemente richiamato
anche da Rossi - tanto per scri-
verlo sui giornali- questo con-
fronto è puritualmente disatte-
so, nonostante fuori regione ci
autoincensiamo di avere la più
bella legge nazionale sul
"processo partecipativo"
(L.R.4612013) salvo poi evitare
accuratamente di metterla in at-
to.

Inoltre facciamo sommessa-
mente notare visto che l'asses-
sore non avrà avuto il tempo di
leggere il decreto legislativo 105
del 26/6/15 pubblicato sulla
G.U. 161 del 14/7/15 sulle nuo-
ve normative della "Cosiddetta
Seveso III", che in base a queste
normative risulterebbe agli scri-
venti che tali impianti industria-
li "art. 8 Aziende a rischio rile-
vante", al limite art. 6 (e queste
sono deduzioni... senza aver po-
tuto visionare il progetto) lo stes-
so non può essere costruito a ri-
dosso di residenze men che me-
no in prossimità di plessi scola-
stici. Considerato che nel Ma-
crolotto 2 esiste già la
"ToscochimicaArt. 8", preso at-
to che non possono coesistere
insieme, il nuovo biodigestore
non potrebbe che avere la sua
logica collocazione nel Macro-
lotto 1, certamente questo non
è "vangelo" specialmente in as-
senza di una valutazione proget-
tuale, ma è una mera evidenza
che forse un confronto con quei
«Cittadini che civicamente vo-
gliono confrontarsi nel merito
delle scelte da fare» sarebbe
quanto mai necessario invece
di calare le scelte dall'alto come
giàfatte.
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