IL VICESINDACO DONATI: «QUESTA È LA STRADA»

«Un processo per superare la discarica
E il numero di conferimenti parla chiaro»
-ROSIGNANOUN ATTO istituzionale di impegno politico per ribadire, dopo le accese polemiche delle ultime settimane alimentate dal fronte arati-discarica e tradotte in oltre 400 osservazioni presentate alla Regione, la volontà e l'impegno verso un progressivo decremento dei

conferimenti collegati al progetto «La Fabbrica del Futuro». Progetto che Rea Impianti ha presentato il 20
marzo scorso in Regione facendo partire la richiesta per
ottenere l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Questo è il contenuto del protocollo d'intesa al quale sta lavorando il Comune di Rosignano unitamente alle altre
amministrazioni interessate,
ovvero Santa Luce, Fauglia, Collesalvetti e
Crespina-Lorenzana. Ad esclusione di quella di Orciano Pisano, la cui sindaca Giuliana
Menci si è a più riprese dichiarata fermamente contraria al progetto. «Il protocollo d'intesa è in fase di definizione ma non è ancora
stato formalizzato né tantomeno sottoscritto
- spiega il vicesindaco di Rosignano, Daniele Donati -. Dobbiamo guardare alle discariche con una logica di superamento e da più

di un anno abbiamo imboccato la strada per
trasformare progressivamente Scapigliato.
Lo dimostra il fatto che il decremento di rifiuti ha preso il via, infatti nel 2015 siamo arrivati al tetto delle 460mila tonnellate ma già
l'anno scorso siamo scesi a 230mila e quest'anno ci sarà un ulteriore diminuzione». Il
vicesindaco Donati entra poi
nel merito della posizione contraria assunta dal Comune di
Orciano in merito alla sottoscrizione del protocollo d'intesa: «La scorsa settimana si è tenuto un tavolo di concertazione tra i sindaci, al quale ha partecipato anche Giuliana Menci. Sinora il suo punto di vista
sul progetto «La Fabbrica del
Futuro» è stato di contrapposizione, ma è a mio giudizio prematuro escludere a priori la firma della sindaca di Orciano sul protocollo d'intesa a cui
stiamo lavorando. Questo perché tale atto
servirà anche chiarire nero su bianco che
l'aspetto della riduzione dei conferimenti in
discarica è per tutti noi centrale e imprescindibile. Comunque sia un protocollo sarà stipulato e ci auguriamo che lo firmi anche la
Regione».
g.s.

