1) Se venisse eletta, si impegna a far si che un eventuale futuro governo da lei sostenuto
neghi ogni possibile autorizzazione dell’inceneritore?
2) Nel caso in cui l’inceneritore fosse già stato autorizzato, si impegna a far si che
un eventuale futuro governo da lei sostenuto annulli ogni possibile autorizzazione
dell’inceneritore, in quanto in contrasto con il vigente Piano Paesaggistico, oltre che con la
volontà popolare?

Gent.me Associazioni e Comitati contro l’inceneritore,
vivendo in un paese della Valle del Mela (San Pier Niceto) sin dal primo istante, da cittadina, ho ritenuto
giusto battermi contro la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione e di ogni altro insediamento
industriale ed inquinante nel nostro territorio.
Mi rifiuto di credere che lo sviluppo della Valle del Mela e di tutto il comprensorio tirrenico debba
necessariamente dipendere da insediamenti industriali inquinanti. Viviamo in uno dei posti più belli al
mondo che non può e non deve più essere mortificato e martoriato da progetti e politiche miopi che
mettono a serio rischio la salute dei cittadini e la salubrità del territorio. Per questo, nella qualità di
consigliere comunale del Comune di San Pier Niceto insieme a tutto il civico consesso abbiamo votato
all’unanimità, nella seduta consiliare del 09.01.2018, la netta contrarietà alla realizzazione di un impianto di
incenerimento dei rifiuti presso la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (Me). A difesa del diritto
primario alla salute dei cittadini ed alla salubrità del territorio ho sollecitato vivamente l’amministrazione
comunale ad intraprendere ogni possibile iniziativa legale, cosa poi effettivamente avvenuta. ( il Comune di
San Pier Niceto con Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 25.01.2018 ha deliberato interventi “ad
opponendum” a difesa del piano paesaggistico 9.
Da cittadina della Valle del Mela e con maggior forza qualora venissi eletta, affermo l’ incondizionato e
continuo impegno affinché il nuovo Governo ( quale esso sia e non solo quello eventualmente da me
sostenuto) neghi ogni possibile autorizzazione all’inceneritore ed aggiungo ad ogni altro tipo di
insediamento industriale inquinante nella Valle del Mela, e ferma e forte opposizione ad ogni atto contrario
al Piano paesaggistico approvato ed alla volontà dei cittadini che si sono già espressi con i referendum
popolari e con le molteplici e partecipate manifestazioni pubbliche .
Mi auguro per il futuro, a prescindere dai risultati elettorali e dal colore politico di chi sarà eletto, un
impegno comune ed una fattiva collaborazione a difesa del nostro territorio e conseguentemente della
salute della popolazione della Valle del Mela.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
San Pier Niceto 26.02.2018

