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Il Comune rassicura
«L'inceneritore

non s i r® Prato»
«RESTIAMO esterrefatti do-
po avere letto le parole del co-
mitato ambientale `Difendia-
mo la nostra salute Prato
Sud'. Questi rappresentanti o
non capiscono le dichiarazio-
ni rilasciate a La Nazione, op-
pure le vogliono più semplice-
mente strumentalizzare. Da
sempre incontriamo i cittadi-
ni, è nostro dovere e ci fa pia-
cere farlo, ma davanti a una
caparbia volontà di non vole-
re capire nemmeno parole
scritte è evidente che il comi-
tato non è interessato al con-
fronto serio, ma solo alla pole-
mica». Rispondono così il sin-
daco Biffoni e l'assessore Ales-
si alle preoccupazioni del co-
mitato Prato Sud, dopo la sen-
tenza del Tar sull'incenerito-
re di Case Passerini, che di fat-
to rimanda la partenza
dell'impianto.
«La pronuncia dei giudici am-
ministrativi - spiegano - non
mette in alcun modo in di-
scussione la presenza di que-
sto impianto nella nostra cit-
tà. Sia perché gli accordi fir-
mati dalle amministrazioni
sono stati diversi, sia perché il
Comune non è disponibile a
ospitare questo tipo di im-
pianto sul proprio territorio,
dove già insiste il termovalo-
rizzatore di Gida (a Baciaca-
vallo)».

DAL COMUNE smentisco-
no anche l'ipotesi di differen-
ti vedute con gli industriali
sul futuro di Baciacavallo.
«Stiamo lavorando assieme a
Gida nella direzione di un di-
gestore anaerobico che an-
drebbe a collocarsi sempre a
Baciacavallo - proseguono
Biffoni e Alessi - perché si
tratta di un impianto che ha
le stesse funzioni dell'attuale
termovalorizzatore, ma con
caratteristiche tecniche e di
tutela dell'ambiente completa-
mente diverse. Gida non ha
in alcun modo escluso la rea-
lizzazione del digestore anae-
robico al posto del termovalo-
rizzatore, sul quale tutti i soci
si confrontano in attesa del
completamento degli studi di
fattibilità, necessari e impre-
scindibili per una sostituzio-
ne in toto dell'impianto».
I due esponenti della giunta,
infine vanno all'attacco del co-
mitato. «Per la prima volta in
città - concludono - si sta la-
vorando a una soluzione di-
versa dal termovalorizzatore.
Peccato che alcuni cittadini,
sotto la sigla di un comitato
continuino a strumentalizza-
re tutto. Nessuno poi ha parla-
to di riposizionare il digesto-
re a Casale, per il fatto che si
tratta di un'ipotesi inesisten-
te».
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