1) Nel caso in cui il prossimo Governo concedesse l’autorizzazione nonostante il divieto posto dal
Piano Paesaggistico, la sua amministrazione ha intenzione di opporsi mediante un ricorso al TAR
Lazio?
In qualità di futuro Sindaco: sia io in prima Persona che tutta la mia Amministrazione ci opporremo
insieme all’ A.D.A.S.C e a tutte quelle Associazioni Ambientaliste impegnate in questa battaglia a fare
ricorso al TAR Lazio sposando le ulteriori e future azioni legali che saranno intraprese.
2) Nel caso invece in cui, com’è auspicabile, il prossimo governo rigettasse il progetto, la sua
amministrazione ha intenzione di intervenire in giudizio per contrastare il ricorso di A2A?
Nel caso in cui il prossimo governo rigettasse il progetto io in qualità di Sindaco sarò disposto a
prendere posizione contraria a tale decisione, intervenendo nelle oppurtune sedi legali schierandomi a
favore del ricorso insieme alle Associazioni Ambientaliste.
3) Qualora venisse eletto la sua amministrazione si impegna a ricorre, eventualmente assieme ad altre
amministrazioni comunali, contro tali violazioni?
La mia Amministrazione è disposta ad unirsi con le altre Amministrazione e le Associazioni
Ambientaliste per combattere tutti insieme le violazioni, rispetto ai limiti di emissione.
4) Si impegna inoltre a collaborare con le associazioni in tal senso?
Sia io come futuro Sindaco e il mio futuro Assessore All’Ambiente, le due figure più importanti nel
rivestire il ruolo di collaboratori ambientali, saremo a completa disposizione in future collaborazioni con
tutte quelle Associazioni Ambientaliste per le eventuali e necessarie battaglie contro la realizzazione
dell’Inceneritore che vuole realizzare A2A nella Valle del Mela.
5) È disposto a mantenere ed anzi rafforzare tale impegno?
Il nostro impegno sarà a sostegno delle Associazioni Ambientaliste, in questo lotta il nostro sarà un
Si forte, mantenendo e rafforzando anzi alzando una voce più incisiva per quelle battaglie necessarie
affinchè il nostro territorio si liberi da una situazione diventa insostenibile sia in termini Ambientali che in
termini di Salute.
6) Qualora venisse eletto, è disposto a rinnovare e rafforzare tale collaborazione?
In merito a tutto questo ho scelto nella mia squadra di governo un futuro Assessore All’Ambiente
che ha sposato a pieno la causa NO INCENERITORE in quanto in passato ha redatto il documento relativo ai
rischi ambientali, derivanti dalla realizzazione dell’Inceneritore della Valle del Mela da presentare al ex
Ministro dell’Ambiente, che gli fu commissionato dall’Associazione A.L.S.A di Santa Lucia del Mela. Pertanto
ritengo chi meglio di noi può rafforzare e rinnovare le future collaborazioni, ma non solo, puo’ essere di
supporto alle problematiche ambientali come esperto in materia grazie anche alle sue conoscenze.

