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LO SPAZIO ONLINE DA USARE « FRATONI PIU VOLTESI E'
E' QUELLO RISERVATO Al IMPEGNATA IN PUBBLICO
COMMENTI DEI CITTADINI SULLA DATA DI CHIUSURA»

Incenerïtore, 111
. cul we bcoïe

• i ® • •

to dell one>>
Iniziativa raggruppamento « GSG o» fino al 18 gennaio
«OGNI CITTADINO chieda alla Regio- ' , rata dell'impianto di Montale con la pre-
ne di inserire la chiusura dell'incenerito- Sinistra Unita g iudica «troppo sente si vuole comunicare l'intenzione di
re di Montale nel nuovo piano regionale questa amministrazione comunale di ad-
dei rifiuti». E' l'appello del raggruppa- ti ido» il contributo partecipativo divenire alla chiusura dell'impianto di
mento Iononcisto, che riunisce i gruppi inserito sul web dal sindaco Bettí termovalorizzazione di Montale, come
consiliari di opposizione di Montale, manifestato con deliberazioni di consi-
Agliana e Montenturlo. Il mezzo per in- glio comunale n. 106,12014 e n. 99/2016,
viare la richiesta alla Regione è lo spazio dica troppo timido il «contributo partecipa- indicando quale anno di dismissione il
on line nel sito dell'ente per raccogliere i tivo» inserito nel portale dal sindaco di 2023. Si evidenzia che anche i Comuni di
contributi partecipativi di associazioni e Montale Ferdinando Betti, che già il 20 Agliana e Quarrata hanno manifestato la
cittadini fino al 18 gennaio. Il testo che dicembre ha utilizzato lo spazio on line propria volontà di chiudere l'impianto in
Iononcisto propone di copiare e incollare per inviare alla Regione questo messag- oggetto, in armonia con le decisioni già
è: « Si richiede che nel Piano sia prevista gio. «Premesso che il Comune di Monta-i adottate dal consiglio di questo Comu

è i i A licompropr etar o con g ana e Quar- ne».la prossima chiusura/dismissione dell'in- e

ceneritore di Montale che deve essere rea-
lizzata entro e non oltre il 2023, data di
scadenza del mutuo che grava sull'im-
pianto. Obsoleto e soggetto a numerosi
malfunzionamenti, agisce da oltre 40 an-
ni su un territorio ormai saturo di inqui-
namento ambientale, come dimostrano
anche gli ultimi dati Arpat. Si ricorda
inoltre che l'assessore Federica Fratoni
si è impegnata pubblicamente più volte
con la cittadinanza, tramite stampa, sulla
data di chiusura, affermando che la Re-
gione avrebbe recepito l'istanza di cessa-
zione/dismissione nella pianificazione re-
gionale».

SINISTRA UNITA per Montale, che fa
parte del raggruppamento Ionocisto, giu-

Giacomo Bini

«lononcisto»
riunisce i gruppi
consiliari di
opposizione di
Montale, Agliana
e Montemurlo
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