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TARDIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA NELLA PIANA. PER QUESTO IL
COMITATO CONTRO L'INCENERITORE FARA' CAUSA AL
CIS PER DANNO ERARIALE

Azione legale per presunto danno erariale sulla differenziata
IL COMITATO per la chiusu-
ra dell'inceneritore di Montale
ha deliberato di incaricare il
proprio legale di fiducia per ve-
rificare i profili di responsabili-
tà in danno erariale per Cis
(azienda che gestisce raccolta e
smaltimento rifiuti nei nella
piana) e i Comuni di Quarrata,
Agliana e Montale, proprietari
dell'impianto di via Tobagi.
Un altro tassello sulla vicenda
rifiuti che potrebbe ulterior-
mente complicare la situazio-
ne.

«RESPONSABILITÀ per col-
posa e tardiva attivazione del
processo virtuoso di differen-
ziazione dei rifiuti, sancito -
spiega il Comitato -, ben quat-
tro lustri fa dal Decreto Ron-
chi.
E' una grave omissione, con pe-
santi effetti per l'aggravio di
spesa dello smaltimento avve-

II Comitato contro l'inceneritore se la prende anche con le
amministrazioni comunali della Piana

nuto solo tramite incenerimen-
to, in spregio a una più virtuo-
sa politica delle 3 R (riduzione,
riustilizzo e riciclo, ndr)».
La decisione del Comitato di
Montale e Agliana scaturisce
dall'azione avviata contro
l'azienda fiorentina Quadrifo-
glio dal comitato «Mamme con-

tro l'inceneritore» che, per la

città metropolitana di Firenze,

hanno intentato un ricorso alla

Procura generale della Corte

dei Conti della Toscana, sul

danno causato dalla tardiva pro-

grammazione della raccolta dif-

ferenziata dei rifiuti.



«L'INERZIA delle ammini-
strazioni è stata unidirezionale
- sostiene il Comitato in una
nota -, sempre posta in vantag-
gio degli inceneritoristi.
L'azione del Comitato fiorenti-
no è dimostrativa della rinnega-
zione politica di una virtuosa
gestione dei rifiuti che oggi tro-

«CoLposa e tard iva
attivazione del processo di
differenziazione dei rifiuti»

va finalmente sfogo nello stop
giudiziario sancito sull'impian-
to di Case Passerini, con una
sentenza che attesta, nel rigore
della legge, la dissennatezza
della programmazione della po-
litica sui rifiuti dell'Ato centro
della Toscana» - conclude il
Comitato.
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