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IL PATTO PARASOCIALE
della nuova società Alias che gesti-
sce i rifiuti nell'Ato Toscana Cen-
tro, è stato approvato dal Consi-
glio comunale di Montale con il
voto favorevole della maggioran-
za di centrosinistra e la contrarie-
tà del Centrodestra e di Sinistra
Unita. Il Patto prevede, rispetto al-
la versione originaria, l'afferma-
zione esplicita che l'inceneritore
di Montale non sarà conferito alla
nuova società ma resterà di pro-
prietà di Cis Spa, cioè dei tre Co-
muni di Montale, Agliana e Quar-
rata. Questa modifica era stata ri-
chiesta da una mozione presenta-
ta dal Centrodestra di Montale e
poi fatta pi ;pria, con qualche
emendamenro, da tutto il consi-
glio comunale.

«LA VARIAZIONE è stata fatta
solo perché il nostro gruppo ave-
va letto attentamente il testo del
patto dice Gianna Risaliti 21, 71

Centrodestra - e aveva trovato al
suo interno delle lacune conside-
rate gravi».

SECONDO l'assessore Emanue-
le Logli la variazione introdotta
nel Patto non fa altro che togliere
«ogni equivoco, precisando che
tutte le decisioni che riguardano

l'impianto spettano ai Comuni
della Piana».

IL CENTRODESTRA, pur
esprimendo soddisfazione per la
variazione riguardante la proprie-
tà dell'impianto, ha votato contro
il Patto perché non prevede che i
Comuni del CIs abbiano un mem-
bro che li rappresenti nel Consi-
glio di A . r uinistrazione della
nuova socik.à. Il nuovo testo
dell'accordo tra le società fuse in
Alia prevede che i Comuni del
Cis abbiano un loro rappresentan-
te in un organismo denominato
Comitato di Patto.

«MA LA VALENZA dei mem-
bri del Comitato di Patto - ha
chiosato Risaliti - è ben diverso
da un membro del cda». Il capo-
gruppo di Sinistra Unita Alberto
Pastorini ha ribadito la contrarie-
tà alla «grande fusione in Alia,
perché una società così grande
non assicura il rapporto con i cit-
tadini e perché è un passo verso la
privatizzazione». «Quanto alla
chiusura dell'impianto ci sono so-
lo parole - aggiunge Pastorini - e
non è stato fatto alcun piano in
merito». «Stiamo deliberando su
una società pubblica ha detto il
sindaco Ferdinando Betti - e
quanto all'impianto abbiamo det-
to che la nostra volontà è chiuder-
lo nel 2023».

L ;ssess,Jr Emanuele Logli insieme al ;,rinn.o cittad ino di l' o>£tale
Ferdinando Bettti
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