
ALLEANZA BENI COMUNI (ABC) RIACCENDE LE POLEMICHE SUL FUTURO DELL'IMPIANTO Di MONTALE E SULLA PROPRIETA'
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, t. r :  .   , chiusura incerta e cittadini Poco tutelati»
«I PROPRIETARI dell'ince-
neritore sono i Comuni di
Agliana, Montal e e Quarrata.
Con la fusione dei gestori dei
rifiuti in Alta accade che,
avendo un unico e s01o ince-
neritore a disposizione, siano
stati fatti degli accordi, i patti
parasociali, nel quali è stato
inserito un cav illo molto am-
biguo che oflì irebbe in futu-
rn la p . <_: il;ilirà al gestor
Alfa d_ vr.Etcsseasársi dell'in-
ceneri tare ii ',Ie._,ntale e di uti-
lizzarlo per tui ro il periodo
p .. vìsio dalla l ìsione stes  a
circa nt 3.ru1i . L' q nrito ri-
leva '.leeanza beni comuni
Pistoia (\be), preci-sardo:
A_.a nostra assocía_ iene è
apartitica e tale rintane, ma

dinanzi al susseguirsi di vi-
cende, affermazioni e smenti-
te sul destino dell'incenerito-
re di Montale, ritiene dovere

.. urgente inico rua:.re ,,-;2111
singolo cittadine,; cella s,,nu,-i-
tà di quanto sta avvenendo. I
sindaci dicono che l'impian-
to chiuderà nel 2 423 e non sa-
ra ceduto adl Aii.t-t, E dove an-
dranno a bruciare i riiiutil
considerato che la raccolta
,1tffcr n' tata sta calando e
che non ci sono altri inceneri-
torr s t en t i r' domanda l'asso-
i_r t u.e he Pistoia-. Consi-

derat o che nel consiglio co-
munale dt i.gliana, il 20 feb-
braio scorso, è stato afferma-
to e or.,1  ogl io da una consi-

lfci { he l'atmministra-

«Non ci sono altre
strutture, dove saranno
bruciati i rifiuti?»

nel Cda di Alia. Aï C?1riTirti
rimane la p t1asibtattà ,l1 deci-.
de'e in qu-_e]siasì r,)orrAen rose
ceiiiertt'e l'irìlplante ,_ i7ieno.
mediarìteuna erztpli,
ta (lei c m,1g1i,3 e (?1ì ullate dc-
vel:.t paro]a (1.-Ila niin , anZa.
rr;it. c.onta e „p: -..:; an-
eh,,': rítlle{il1ZZ,-:it:l.. 13.1 questo
momento i citiadinï t1e;n so-
no tutelati d'<t nessun,. Se
qualcuno anc(-ra spcr xva nel-
la chìrtsura, sappia che
l'obiettiv.) eli (ìuc to f'e1 non
è quello. Non 1<< e mai stato e
difftcilmente l ,u-à. Sopra.r-
tutto per::hè conclude M-
leanza beni ce;nlunï s..nnç1
di poter c.c;nr.t1._ suil'á&ratia
generale . Cittadini svcgli:i-
moci».

Piera Salvi

zione ha raggiunto un otti-
n,n tia21.Eas in dl_htal':.tn _I;is1,
dinanzi a Firenze e ad
p .>j ti. tari< .lr.l1 itripianto,
d_  :rìta. intpe.->t'tante capire:
do'e, pf>rz ia Pta ,,glio 1 Qual
è il risultato r:a r.iun + ? f-'
questo il .'c1ï' E' utile ...j,L.:rL
che-
benché i vorriuni abbiano di-
chiarato ac1.'llia di essere pro-
prìetari dell'ia,_ene itore di
Montale, noi, sí ha nessun
membro cti t-applF s?nrlnza

L'ïncenf- = átc5;- -:  <1í M- ntale, impianta> iii prcyps`:e :a
dei tr, c.rF o,tlni c1cJ8,3. F'3ana
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