
Selvapiana, 'e  .  : t '... ce. e :®t or :
La e . ®o _ .e 'depenna' a:• p.i ...t o
A LIVELLO locale, salta il ter-
mov<.l 'rizzatore di Selvapiana, a
l fina. Su sula regionale, entra
quello di trattamento meccanico
biologico realizzato nella discari-
ca di. 1.egoli, a Peccioli (Pisa).
L aprprov i:ione, da paia del _ on-
siglio rcg anale, della
modifica zii Piano r-
gionale gestione rifiu-
ti inter ssa da vicn
la Valdísieve . Una T-.

isa n.c c.1 non porr.
nulla di nuovo rish:.,-
to a quello che già si,,,
peva , che era stato in-
dicato e che ora il voto
a rmag  ,ioranza dell'as-
semblea di via Cavour
ha f_}rmalizzato.
«Negli ultimi tre anni - spieIg ì no
i sindaci attraverso una nota
dell'Unione comuni Valdisieve e
Valdarno (nella foto il sindaco di
Rufina, Ala uro Pinzani) - abbia-
mo lavo rate, per questo obiettivo.
Oggi vediamo sancita dal consi-
glio regionale questa volontà. Era
l'esito che ci aspettavamo dopo il

pre,toeollo ,_iel 2111 e e di questo sia-
m, moli s , ic1Ji. fatti.Aquesto,si

s aungrmo ringtaziamentratut
ti i 5;cgoetti coinvolti. Oggi, con
questo ulteriore passaggio avvenu-
to da parte dei consiglieri regona-
li i a una risposta politica

importante alle nostre
amunitá, togliendo
gni dubbio sull'imTm pc-

tno che avevamo pres.,
,,n i cittadini».

I.A DECISIONE del-
la Regione f,--c seguito al
protocollo firmato il 3
aprile 201' cori i comu-
3'á di Ricomano, Figli-
ne e Inelsa,Londa, Pe-
lago. Pontassieve, Reg-

gell  ., 1Z1,,n<ano, P,ifinae San Go-
ae izo, l,o• c:an a Centro e le so-
cietà Aer Sf,a ed Aer Impianti.
L'rr ticc!a? ?acrrto che. Prendendo ai-
t7 d...ila v c.l, zaeà de? Comuni, im-
p, >?n:aua --li unii a procedere per
caric:ellaiel irrl,iaiatò dalia pianifi-
c,azl_,ne re:;ic,nal_. ;_;osa che ora è
divenuta izfficiale.

Leonardo Bartoletti
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