Pontecagnano: «Ora Lanzara
prema per il no» sul sito per
i rifiuti in via Irno
di Marcello D’Ambrosio
«Giuseppe Lanzara continua ad ignorare la volontà dei
cittadini di Pontecagnano Faiano, del consiglio comunalee
della sua stessa maggioranza. Non gli è bastata la
manifestazione di ieri dei “quattro amici al bar” nella
mattinata a piazza Sabbato dove è stato ribadito che tutto il
nostro territorio, e non soltanto via Irno, non può nè vuole
ospitare impianti di trattamento industriale di rifiuti.
Continua a parlare di miglioramento dell’impianto e tentenna
nel prendere le uniche decisioni da prendere: opporsi
all’insediamento ricorrendo al tribunale amministrativo
regionale contro la decisione della regione di non procedere
alla valutazione di impatto ambientale e cambiare subito la
destinazione urbanistica di tutte le zone industriali del
comune per impedire la realizzazione di impianti di
trattamento industriale di rifiuti, anche accollandosi gli
eventuali rischi di un braccio di ferro legale con la regione
e il privato che vuole realizzare l’impianto. È inutile
piangere sul latte versato e dovrebbe chiedersi come mai non
ha sostenuto nel 2017 l’opposizione di Sinistra Italiana alla
realizzazione di questo impianto. Oggi pomeriggio al centro
sportivo Golden Goal in via Irno nel “suo” incontro con i
cittadini gli ribadiremo questi semplici concetti che èl’unico
modo per avere a suo fianco tutta la cittadinanza». Parole di
Federico Arcangelo Marra, esponente di Sinistra Italiana,
organizzatore insieme a Matteo M. Zoccoli dell’assemblea.
Marra conclude aggiungendo «Il voto della mozione è
importante, perché segna un principio e cioè quello che in
un’area dove insistono aziende agroalimentari o produzioni
agricole, un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti e

quindi compreso un eventuale impianto di compostaggio che si
vorrebbe realizzare a Pontecagnano sud diverrebbe quindi
incompatibile anche con la rispettiva area. Quindi il voto che
vale per via Irno, ribadisco, sancisce un principio. Principio
che faremo valere anche nella discussione sulla realizzazione
del cosiddetto eco distretto». Più stringato il consigliere
del gruppo di minoranza di Forza Italia in consiglio comunale
Francesco Pastore: «Noi siamo certi che il sindaco continui
questa battaglia perché si tratta di una battaglia a tutela
non solo della volontà del Consiglio comunale che rappresenta
tutta la città ma anche della sua volontà: Lanzara ha votato
insieme a tutti affinché questo impianto non si faccia, per
cui io sono sicuro che domani, all’incontro con i cittadini al
centro sportivo Golden Goal di via Irno deciderà di continuare
questa battaglia. E quindi di andare contro la decisione che
ha preso la regione Campania in maniera balorda e assurda».
Così invece Angelo Mazza, consigliere del gruppo “Movimento
Libero”: «Oggi sono qui per dare forza alla mozione presentata
in consiglio comunale insieme a Francesco Pastore. Per dare
continuità al no deliberato dall’intero consiglio comunale e
continuare la battaglia sul no ai rifiuti a via Irno su cui
oggi il sindaco ha un mandato ben preciso che è quello di
ottemperare a ciò che è stato deliberato in consiglio. Quindi
con l’evento di oggi diamo ancora più forza a quanto scelto e
indicato dall’assise comunale che ha votato dando voce a tanti
cittadini, oggi c’è una città intera che stiamo cercando di
sensibilizzare su questo argomento per far capire che
quell’impianto che è stato approvato dalla Regione Campania
può danneggiare ancora di più la tutela dei nostri bambini e
del nostro comune e quindi noi come minoranzaoggi presente qui
rivolgiamo ancora una volta al sindaco Lanzara l’invito ad
andare avanti sul no che è stato indicato in consiglio
comunale»

