
Depuratore, via libera äl primo lotto
«Con l'ok dei soci i lavori nel 2018»
L'impianto servirà il distretto cartarl0, nuovefog e per i comuni
di MASSIMO STEFANINI

AUMENTO della capacita depu-
rativa dell'impian r impiego ra-
zionale delle riso, se i ili _, nziarie
con destinazione di c, i.iel.l e pubbli-
che all`'incren,Yii.to del sistema fo
gn rio dee ( ;cestirei di Capannori
ediPoreai L isijiu_iouc di irní{ n-
do di gai_an ,a te°i alle geii.re il ri-
schio degli E mi da tin lato ed age-
volare l 'accF.sso al eredito dall'al-
tro, creazione di :ontratti di servi-
zio a lungo termine per assicurar-
si l'utilizzo della struttura, con
start al cantiere nei primi mesi

L'epera potrebbe permettere
di ampliare il sistema
fra Rughi e Porcari

del 2018. Sono le fondamentali
novità emerse. in una riunioneione dei
soci di <ieqiia{3tir V1 ul ïrservizi, mi-

Sía puHHiei )-privatao per uria vi-

cenda ,di cui ì 1}4ti 1 a.la .:inrii: il de-
purator-e lungo la F'ij.-eii7e-Mare
che dovrà s ervire i jrea in i,.istria-
le, con diverse car o.tire l eader del
seitore; multinazionali dai notevo-
li volumi produttivi.

SE L'ACCORDO trovato, con la
richiesta dei soci pubblici di un
fondo ili cinque milioni , il 1-5»
J ell''investimento globale a g :ar-aa-
zia dei A% itw íp i interessati, verrà
ratificato nell'assemblea del pros-
simo 24 febbraio, si sbloccherà un

iter fermo da anni e che garantirà
alle aziende possibilità di depura-
re i propri cicli di lavorazione con
ricaduta benefica sull'intero terri-
torio che avrà denau , per i realizza-
re le fognature in molti siti che ne
sono sprovvisti : a Rugh i a Poi cari
n.ia soprattutto in molte areee, di
Capannori, dove la morfologia
collinare spesso non aiuta.

«DOPO il semaforo verde d ell'as-
semblea per questo primo lotto
funzionale stralcio da 20 ciiìlioni
dai 34 originari, 17 pubblici (10
del Ministero dell'Ambiente e 7
della Regione) ed altrettanti priva-
ti - spiega il presidente del cda

IN ATTESA 1V  p, .,

Emanuele Cai tara,-potremo pro-
cedere con 12 progettazione esecu-
tiva . Nei circa tre mesi che servi-
ranno per quest'ultima, avremo il
tempo per la preparazione degli
atti della gara di appalto che do-
vremmo, secondo questo trono-
programma , bandire a ottobre o
n.ocemhre, con la partenza dei la-
t'ori nella primavera del 2018».

DI PRIMARIA importanza il po-
tenziamento del sistema fognario
perché se mnan n_asero strutture
collegate non potenziate né manu-
tenute in modo adeguato , lo stes-
so depuratore sarebbe molto ridi-
mensionato.

Conto rovesda
per L'iter
SE L'ACCORDO trovato, con
la richiesta dei soci pubbtcc
di un fondo di cinque milioni,
il 25% dell ' investimento
globale a garanzia dei
Municipi interessati, verrà
ratificato il prossimo 24
febbraio , l'iter si sbloccherà

*ni ,, lun-,. la Firenzr-Mare: Ir indurster la .,-`  x%'aasso da anni
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