
-SANTA LUCE-
FORTE preoccupazione per il fu-
turo di un territorio che vive di agri-
coltura e agritui isine, in primis per
quello che sarebbe un sostanziale
mantenimento degli attuali volumi
di c' nferimentc in aíscarica alme-

L
«raie la rreor rupazior,
vedendo i quantitativi
di conferimento e stoccaggio»

ione intcRrata anal lent tle (Aia`i. E
asï.lliet7fSl  rlUna,7oali;l }ne(lec.isa-
mentC c.C`nu art è 'Ali-he il  r rppaa
c;1nS71laJ_e di ïTlln' ral!!<t Santa 1-11,c e
I)enr,,cr.atica ;.:lrr - fac_ïldo ccoalle
rixnwsìta).:/c, a ,3rr„rite r1e1c ultime
settimane dal CooiCiira:inielito Ri-
liuti Zero t, dal Corli   a to _iifc a am-
bic:tatale delle coliinc pisano-livor-
nesi c,znr._:;ta le scelte chiedendo
di ritirare ii progetto per aprire un
tavolo di discwsione chec  iii•, olp
tutti i soggetti interessati, ,ia l)t.?b
blici che pri ati. «Dopo aver a ;sisti-
to alla presexltazione del pro_*erro lo

no fino al 2031 , facendo così venir
meno i -'buoni pl'opo5rtl» orientati

verrei >tiate,r ,cstenibili e di eco-
ncl riia 1l'LJlal'e. ( 11 t1r!u a far di-
scutere il p)_ogen(, «La ciel
Futuro,> che Rea Impianti ha pre-
sentato in Regione facende partire
la richiesta per ottenere l'Autori 'za-

« urát' parte d€d piano
ci era stata omessa
E i nostri agricoltori?

scorso ottobre a Santa Luce sotto-
linea la capogruppo di Santa Luce
Democratic Pania Mariottini -
abbiamo sempre espresso forti per-
plessità . E oggi, a seguito di diverse
assemblee pubbliche, sale ancora di
più la preoccupazione vedendo i
quantitativi di conferimento e lo
stoc.cagsi.o di una cella di amianti.-,
che i era -,t.lta omessa. Santa I u :e
ii`.'c iii,:,gt:coltura e turismu, molti
gios ani hanno deciso di riarranere
sul territorio producendo prodotti
di qualità, quale potrebbe il Lutero
di queste azìende con una discarica
del genere? Lo chiediamo princi

LA ( ',P,  , 11J1 ,) i  1NIA
MAnFi1:! ! I1, !R ),SUBITO

paimente al sindaco Giamila Carli,
la quale si è r- sa dispoui:biie a soste
nere il progr a ro «La Fabbrica del
Firtilro». La risposta ci irnrnagina-
'amo eh, tos t t;uest;s pes che !e lrl
dicar nr ::lre arrivano dalla Regio
ne e Aal Pa i ti to Democratico sono
quelle di portare a` autr Scapigliato.

Ma Pc ci .`,, {)cìSlizilr C Chi= Baso
che il prcgett:a t'esiga ritirato e chi;
si istituisca uri a\ il , di Conft•a)nzo
per poter rid i" r r er_e tetti insieme
per il bene cir. cittadini e delle
a/ie_nde he incisioni sui terr_il's•i».
.cb Mediarne anche - .or e lllde Ta-
nia I\tariottini che il ; indaco Catii
riveda la sua posizton _AA o gi in-
fatti ha dato un parer tap. ore .: A- al
progetto, a patto che 1 iolniuli un
fantomatico protocollo cl'int -.,., tra
Rea Impianti e i Comuni int a-
ti dalla discarica per una graduar ri-
duzione del conferimento. Ma, dal
mornccnto che Rea sta chiedendo
1':i{ r tori zzazione per ricevere 4(0mi-
la ti miellate annue di rifiuti fina al
_Oi3, è difficile poi che il gestore li-
rn. ti i conferimenti. Per ,:iuesto un
protocollo del genere non avrebbe
stinse. Il sind eo .arsi avanzi inve

deglr ossen J,,b iii a tutela del ter-
rit:)rio te, eri cittadini».

g.s.
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