Nei piani di Nogarïn
un gratino all'inglese
invece deli'inceneritore
"OPERAZIONE Pratino" è il piano "segreto" del sindaco di Livorno Filippo Nogarin, solo in parte svelato ieri, per chiudere l'inceneritore della città e sostituirlo
con un prativo all'inglese, nell'ambito
del progetto che dovrà abbassare il costo del servizio della nettezza da 35 a 27
milioni di euro tra 2017 e 2021. Un piano segreto che si guadagna il plauso di
Beppe Grillo: Nogarin l'inceneritore lo
chiude davvero, mica come il sindaco di
Parma Pizzarotti che prima annuncia e
poi si rimangia, fa intendere in sostanza
il leader del Movimento Cinque Stelle.
«A Livorno è partita P"Operazione
Prativo" - annuncia il sindaco di Livorno
in un video - L"'Operazione Prativo" è
un'operazione che noi abbiamo tenuto
assolutamente segreta all'interno di tutto il percorso di giunta, che prevede lo
spegnimento dell'inceneritore di Livorno, lo smantellamento dell'inceneritore, la bonifica dell'area, e al posto di tutto questo realizzeremo un prativo all'in-

glese. Grazie all'operazione di risanamento che stiamo portando avanti in
Aamps e grazie soprattutto al fatto che
abbiamo intrapreso il percorso del concordato preventivo in continuità - prosegue il video e post finito anche sul blog

Il sindaco: "In totale silenzio
abbiamo già accantonato
650mila euro per l'operazione
che farà risparmiare i cittadini"
di Grillo - la ricaduta dell'abbassamento
del costo di servizio potrà voler dire per i
cittadini un abbassamento della tariffa
dei rifiuti; finalmente Aamps potrà iniziare un percorso di politiche sostenibili, esattamente come era deputata a fare fin dall'inizio. E lo sapete in che modo
stiamo facendo tutto questo? Lo stiamo
facendo nel totale silenzio, nell'ombra.
Abbiamo messo giù la testa, in silenzio,
abbiamo lavorato durissimo e oggi siamo qui a dirvi che abbiamo un piano che
è stato validato dal tribunale all'interno
del concordato. Già oggi abbiamo accantonato 650.000 euro proprio per I-Operazione Pratino" che in grande silenzio
abbiamo portato avanti. Queste sono le
risposte che siamo capaci di dare».
Ma come, in concreto, Nogarin pensa
di poter rinunciare all'inceneritore e
smaltire comunque i rifiuti della città?
Qualcosa in più del "piano segreto" spiega l'entourage del sindaco: «Come le formichine accumuliamo risorse, quest'anno 650mila euro, 1,8 milioni nel 2018,
1,9 nel 2019, per studiare un'alternativa sostenibile sia dal punto di vista finanziario che ambientale al conferimento
dell'indifferenziata, per poi entro il
2021 spegnere l'inceneritore, smantellarlo, bonificare l'area e farne un parco
pubblico senza alcun costo per i cittadini».
Grillo applaude. «Un vero sindaco 5
Stelle, se lo promette, l'inceneritore lo
chiude sul serio». Con questo tweet il leader pentastellato introduce il post del
sindaco Nogarin. Tweet con cui, pur senza nominarlo, Grillo lancia una frecciata
all'ex M5S Federico Pizzarotti e alla vicenda dell'inceneritore di Parma, oggi
ancora attivo.

IL SINDACO
Filippo Nogarin ha spiegato in
un lungo video su Facebook

tutto il suo piano peri rifiuti che
nel 2021 dovrebbe portare allo
spegnimento dell'inceneritore
dì Livorno
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