
Realizzazione dell'impianto Trebios, la determinazione numero 542 del 18.12.2013, 
la deliberazione di Giunta comunale numero 77 del 24.4.2014, la determinazione 
numero 276 del 28-6-2014 ed inoltre della deliberazione numero 114 del 3- 7-2014 
con la quale la Giunta comunale sospende l'iter di pubblicazione degli atti di gara 
relativi alla realizzazione di un impianto Trebios nel territorio comunale di Montale 
per un'ulteriore valutazione di merito con particolare riferimento agli aspetti di natura 
urbanistica di viabilità oltre che di impatto ambientale dell'opera, dato atto che tale 
decisione di sospendere l'iter del progetto appare incomprensibile e soprattutto 
considerando la forte opposizione espressa dalle forze politiche di cui è composta la 
maggioranza al momento in cui il progetto fu elaborato e presentato dalla precedente 
amministrazione, richiamate le parole più volte espresse dal Sindaco secondo il quale 
il progetto non verrà mai realizzato durante il suo mandato, tenuto conto che tale 
affermazione lascia comunque le forze aperte ad una possibile futura realizzazione 
dell'impianto da parte di altre amministrazioni e che tutto ciò contrasta con 
l'opposizione formale che era stata espressa più volte dalla maggioranza a questo 
progetto giudicato nocivo per l'ambiente ed impattante dal punto di vista territoriale, 
che è dovere di ogni amministrazione e politico far corrispondere le parole ai fatti in 
modo da dare riscontro ai cittadini in termine di coerenza e contribuendo così a non 
alimentare la sfiducia sempre crescente nei confronti della politica e delle istituzioni, 
impegna il Sindaco e la Giunta ad annullare tutti gli atti relativi al progetto di 
impianto Trebios trasformando così di fatto la sospensione in un annullamento 
definitivo. L'introduzione al testo di questa mozione la credo inutile anche perché non 
ho assolutamente dubbio che verrà approvata. Se avvenisse il contrario infatti 
sarebbe, per quanto riguarda almeno il mio gruppo, uno scandalo politico di portata 
enorme e tale da occupare stavolta le pagine dei giornali per giorni. Non starò a 
ricordare perché dico questo. Tutti ricordano infatti la seria opposizione del Partito 
Democratico di Montale e di Sinistra comune al progetto del centro destra. Tutti si 
ricorderanno delle assemblee, dei volantini, della chiamata alle armi politica e 
sociale, della richiesta di referendum consultivo discussa nel Consiglio comunale il 
primo agosto 2013, delle parole pronunciate dagli allora Consiglieri comunali di 
Opposizione che oggi siedono in Maggioranza. Non abbiamo quindi dubbi che venga 
approvata. È vero infatti che la coerenza nel mondo politico spesso purtroppo ormai è 
un optional ma in tal caso sarebbe davvero troppo secondo il mo gruppo. Siamo 
quindi fiduciosi e ci restano tuttavia dei dubbi di natura formale che mi auguro 
saranno dissipati in questa sede. Vi dico la verità, non abbiamo capito le motivazioni 
per cui avete soltanto sospeso il progetto e non lo avete annullato come tra l'altro ha 
ben ricordato nello scorso Consiglio comunale la capogruppo Gianna Risaliti. Le 
motivazioni per cui avete deciso questo ci piacerebbe naturalmente conoscerle e non 



possono certo limitarsi, come ha fatto il Sindaco la scorsa volta, a rassicurare sul fatto 
che questa Amministrazione non attuerà il progetto durante il suo mandato e lo ha più 
volte detto sui giornali. Se non lo vuole attuare benissimo, a noi sta bene 
naturalmente; allora perché non lo ha annullato ci chiediamo. Ci chiediamo se lo sta 
lasciando al Carducci in attesa che un'altra Amministrazione possa attuarlo in futuro. 
È una cosa che davvero non abbiamo capito. Se si tratta di una svista oppure di un 
semplice refuso tecnico, come ce ne sono stati altri, stasera l'Amministrazione ha 
l'occasione di rimediare, basta che approvi questa mozione, non abbiamo dubbi, 
ripeto, che riceverà la vostra approvazione. Ci chiediamo come potrebbe essere 
altrimenti. Grazie. PRESIDENTE: Sospendo un attimo. La consigliera Scirè non si 
sente bene. (Breve sospensione) PRESIDENTE: Direi che possiamo chiudere qui la 
seduta e rimandare l'ultimo punto al prossimo Consiglio. Buonasera a tutti. Sono le 
ore 23,30. 


