G'ANNARELLI, SETTINO E CE

VOLO IN VISITA ALLA STRUTTURA

Blitz dei consiglieri 5 Stelle al depuratore Aretusa
«L'impiatito è strategico se usato a Meno regùne»
-ROSIGNANO
«QUESTO IMPIANTO è strategico, oggi può arrivare a 3,6 milioni metri cubi l'anno, ma se ne
usano solo 2,6. Si può fare di più
e soddisfare le finalità industriali
di Solvay, liberando così l'acqua
della Steccaid per i cittadini che
per legge dei: e andare a loro, ad
uso potabile. Da gennaio la Regione Toscana è inter -muta sul
tenn z nln dopo cinque mesi i cittaClani noia hanno visto alcuna no-

vitc. Pene il tavolo istituzionale,
ma perché la Regi,'m arriva a

,,,La Regione è intervenuta
nia dopo cinque mesi
non ci sono ancora novità»
nleitere nero, subiatiL_7 dC:ll_;1eci.i._>tii ai ll ii,tt ess: rlei cittadini
pui
e in rÁspert,'ella legge
nonattwirlc_?».A parlare(_- fl c :tisiglicre a eRi oanal. de-1 aviovinlento 5, Stelle friuce,rta.) Gianuarelli,
che ieri mattina lia t5-Aio ..n sopralluogo al depuratore Aretusa
d í P e%ig;aano, impianto che for-

,$OPRALLLPtAGe *' iann elli,
Settino e Ceravolo al depuratore

nisce acque industriali al parco
Solvay. Ad accompagnare l'attuale vicepresidente della Commissione Regionale Ambiente e Territorio c'erano il consigliere comunale Mario Settino e Nicola
Ceravolo, presidente del consiglio di sorveglianza Asa Spa.
«L'AZIENDA Sol' avv - sottoli nea C.1ian ttar,l l i —da t i ù J i 10 anni dee 4..0 milioni di euro ad
Asa queste lehit() v-2 onorato.
Ne vale la sial.ilit3 e_onoi ica di
chi gescisce il servizio t. tt'icopub
blíco per centinaia d i migliaia di
cittadini facendo anche investimenti come questo impianto, incluso il rad doppio del pre-tratta
mente per niilionidieuro. Soldi dei dita(. redini spesi bene - conclude il consigliere regionale perché esemple di econom ia circolare. Quella che coti. fatica ablaiamo tentato di spiegare al PD
e messo in proposta di legge are nata da mesi in Commissione.
Gol trattamento delle acque reflue è possibile garantire ilfabbimogno industriale , liberare per
',so potabile l'ottima acqua di
fonti quali qui quella della Stec,aia e migliorare la qualità del
mare. C1 ,g, _i ad agniamo tutti. Per. hé la Regione non insiste sul
punto? Questo territorio ha già
dato, le leggi ci sono, le delibere
pure. Ora si arrivi all'uni c a cosa
che conta per i cittadini : il t i_ ul-

