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«L'INCENERITORE deve chiu-
dere entro il 2023 e per raggiunge-
re questo obiettivo la proprietà
dell'impianto deve rimanere nel-
le mani dei tre Comuni di Monta-
le, Agliana e Quarrata».
Questa la volontà espressa dal con-
siglio comunale di Montale con
l'approvazione all'unanimità di
una mozione presentata dal Cen-
trodestra e accettata anche dal
Centrosinistra dopo la cancella-
zione di alcune parti del testo ori-
ginario.
Il documento approvato mette
agli atti la determinazione del Co-
mune di Montale a chiudere l'in-
ceneritore di Montale al massimo
tra sette anni, pur in presenza del-
la recente sentenza del Tar che,
come minimo, ritarderà la realiz-
zazione del termovalorizzatore di
Case Passerini.

INOLTRE, nel momento in cui
sta per nascere la società unica
che gestirà i rifiuti nell'Ato Cen-
tro Toscana, con la fusione di
Quadrifoglio, Cis srl, Asm e Pu-
bliambiente, il consiglio comuna-
le di Montale ribadisce che non
permetterà alla nuova società di
assumere il controllo sull'incene-
ritore di Montale, che sarà usato
per le esigenze dell'Ato, ma in re-
gime di convenzione e non come
impianto di proprietà del gestore
unico.
Il Centrosinistra ha chiesto e otte-
nuto, per votare la mozione, che
fossero tolte le parti in cui si met-

erà nel 2023
ve restare a noi»

nga Z propri® dei tre Comuni»

tevano in risalto gli atti assunti
dall'amministrazione comunale
precedente, quella di centrode-
stra, sul mantenimento della pro-
prietà dell'impianto e sulla fissa-
zione di una data certa per la di-
smissione.
L'emendamento proposto dal cen-
trosinistra conteneva anche un
«auspicio» che «fosse data esecu-
zione alle disposizioni del Tar
sull'impianto di Case Passerini e
che si procedesse rapidamente al-
la sua realizzazione», ma il Centro-
destra ha chiesto di eliminarlo ri-
tenendo improprio il riferimento
al nuovo inceneritore di Sesto e al-
la sentenza del Tar.
«Lo scopo della mozione - ha det-
to la capogruppo del Centrode-
stra Gianna Risaliti - è trasforma-
re le dichiarazioni sulla chiusura

dell'inceneritore in un impegno
totale e reale preso nella sede del
consiglio comunale».

«NOI come amministrazione
prendiamo l'impegno - ha affer-
mato il sindaco Ferdinando Betti
- come abbiamo sempre detto,
per la chiusura nel 2023, data pre-
sumibile in cui i mutui saranno
saldati»

Giacomo Bini
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Orario continuato
In occasione d eL
referendum d eL 4
d icemb re prossi mo,
l'ufficio elettorale d eL
Comune di Agliana, in
p iazza Resistenza,
resterà aperto nei d ue
g iorni che preced ono La
consultazione daLLe ore 9
aLLe1,
ininterrotta m ente.
Domenica 4 d icemb re,
g iorno d eLLa votazione,
sarà aperto daLLe 7 alle
23.
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FederRlca Sclr°è (a destra) e Ilenla D i Milta, esponenfl
del Centrosinistra nel consiglio comunale di Montale
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