
CON UNA MOZIONE IL CENTRODESTRA INTENDE
IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DI MONTALE
A GARANTIRE CHE L'INCENERITORE RESTI
DI PROPRIETA°DEI COMUNI DELLA PIANA
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Mozione per evitare il passaggio gestore unico Ato centro
«LA PROPRIET e quindi il
controllo dell'inceneritore deve ri-
manere in mano ai tre comuni di
Montale, Agliana e Quarrata e
non finire nel calderone del gesto-
re unico dei rifiuti nell'Ato Tosca-
na Centro». Questo il senso di
una mozione presentata dal Cen-
trodestra di Montale che impe-
gna il sindaco a non sottoscrivere
nessun atto che possa portare alla
perdita della proprietà e del con-
trollo sull'impianto. La proprietà
dell'impianto è, per il centrode-
stra, una condizione essenziale
per poter arrivare alla chiusura
dell'inceneritore mentre un pas-
saggio nelle mani del gestore uni-
co potrebbe preludere al manteni-
mento e forse anche all'amplia-
mento dell'impianto. Secondo il
Centrodestra in questo momento
si è accresciuto il timore che si ten-
ti di sottrarre l'inceneritore ai tre
comuni della piana per farlo con-
fluire nel patrimonio del gestore
unico dei rifiuti nell'Ato Toscana
Centro, una società denominata
Alia Servizi Ambientali che sta
per nascere dalla fusione fra Qua-
drifoglio, Publiambiente, Asm e
Cis. Dopo la sentenza del Tar con-
tro l'inceneritore di Case Passeri-
ni l'impianto di Montale resterà
l'unico dell'Ato e questo, secondo
il Centrodestra, lo renderà essen-
ziale per la gestione dei rifiuti e
quindi «oggetto di manovre per
poterlo far confluire nel patrimo-
nio della costituenda società». Un
altro elemento di preoccupazione
è per il Centrodestra la possibilità
che alla nuova società Alia venga
affidata la gestione tecnica
dell'impianto ora detenuta dalla
società Ladurner. Il Centrodestra
ricorda inoltre l'esistenza, fin dal
2013, di un «Protocollo di accor-
do» tra le quattro società in via di
fusione, che prevede anche «l'in-

tendimento della successiva con-
fluenza nel patrimonio della New-
Co (cioè la nuova società che ora
sta per nascere n.d.r.) anche
dell'impianto di termovalorizza-
zione di Montale di proprietà di
Cis Spa».

IL COMUNE di Montale, nel
2013 governato dal centrodestra,
rifiutò di sottoscrivere quel proto-
collo di accordo e il consiglio co-
munale si dichiarò allora contra-
rio a quel documento con il voto
della maggioranza di allora e il no
dei gruppi di opposizione. Ora pe-
rò, secondo la capogruppo del
Centrodestra Gianna Risaliti,
quel protocollo d'accordo ritorna
ad essere fondamentale nel proget-
to di fusione delle quattro azien-
de. La mozione, firmata dai consi-
glieri Gianna Risaliti, Alberto Fe-
di, Martina Bruni e Dino Polva-
ni, afferma la volontà di mantene-
re, con la proprietà, «la potestà de-
cisionale sull'impianto con
l'obiettivo di una sua dismissione
entro e non oltre il 2023».

Giacomo Bini

II centrodestra con il documento intende impegnare
l'amministrazione comunale a mantenere la proprietà dell'impianto
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