
ALZA É LA SOCIETÀ CHE GESTIRÀ I RIFIUTI NELL'ATO
TOSCANA CENTRO . 1 COMUNI DELLA PIANA PISTOIESE
NON AVRANNO RAPPRESENTATI , BENCHE' SIANO
I PROPRIETARI DELL ' UNICO INCENERITORE ATTIVO
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Nessun rappresentante .,

a>>

Smacco ai Comuni dell'inceneritore
l sîi idaco e ': « li '` ' dana1 1 società che gestisce i' '„

di GIACOMO BINI

I COMUNI dell'area Cis non
avranno un posto nel consiglio di
amministrazione di Alia , la socie-
tà che gestirà i rifiuti nell'Ato To-
scana Centro , malgrado che siano
proprietari dell'unico incenerito-
re funzionante.
«Abbiamo lottato con gli altri sin-
daci per avere una rappresentan-
za nel consiglio di amministrazio-
ne - ha detto il sindaco di Monta-
le di fronte al consiglio comunale
- devo dire la verità, avrei preferi-
to di più, ma non abbiamo sfonda-
to. Ci è riuscito di ottenere un gra-
dimento sul quinto consigliere,
un gradimento obbligatorio per
le azioni di categoria D, che sono
le azioni Cis . Mi è dispiaciuto
non avere ottenuto una rappresen-
tanza nella governance - ha ag-
giunto il primo cittadino - avrei
preferito ottenere di più , ma il pe-
so del capitale apportato da Cis è
quello che è».
Nella nuova società il peso deci-
sionale dipenderà dal valore del
patrimonio delle singole aziende
che si sono appena fuse in Alia
(Quadrifoglio , Publiservizi, Asm
e Cis) e la quota di Cis srl è poco
più dell 'uno per cento ( 1,27) men-
tre Quadrifoglio conta il 70%.
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«Si tra':'á di un grave danno
per la rappresentanza
dei nostri territori»

l'unica azienda ad avere l'unico
termovalorizzatore dell'Ato. Ma
siamo stati noi a deliberare che vo-
gliamo mantenere la proprietà
dell'impianto a Cis spa, dunque ai
tre Comuni , di conseguenza, non
apportando un capitale sostanzio-

so, dal punto di vista del valore
delle azioni abbiamo l 'uno virgo-
la qualcosa per cento».

«E' STATO IDENTIFICATO
il criterio del patrimonio netto -
ha spiegato il vice-sindaco Ema-
nuele Logli - definendo la capaci-
tà decisionale attraverso categorie
speciali di azioni».
«Non aver alcun componente fis-
so all'interno dell'organo esecuti-
vo della società - afferma la capo-
gruppo del Centrodestra Gianna
Risaliti - è un grave danno per la
rappresentanza dei nostri territo-
ri. Siamo la cenerentola del grup-
po anche se siamo la società più
importante avendo la proprietà
dell'unico impianto esistente che
dovrà essere messo a servizio di
una popolazione di un milione e
mezzo di abitanti che tra l'altro
per la sua maggioranza non fa an-
cora la raccolta differenziata por-
ta a porta».

«CON GLI ALTRI sindaci ab-
biamo evidenziato che il patrimo-
nio che il Cis porta in termini di
servizi - dice Betti - e che siamo



II vice sindaco Emanuele Logli e il primo cittadino di Montale Ferdinando Betti
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