Il Ciclostile
ECOLIBARNA

NESSUNA DELEGA ALLA PROVINCIA

E’ dei primi giorni di Febbraio la denuncia del portavoce del Comitato Ecolibarna
circa il silenzio che è calato sulla vicenda della messa in sicurezza del sito inquinato.
La dichiarazione resa alla stampa evidenziava l’assoluta mancanza di informazioni
del Prefetto verso la popolazione di Serravalle e il disinteresse degli Amministratori
dopo che a fine Dicembre, era terminata la fase di gestione straordinaria “in
emergenza” dell’area.
A fine Febbraio il Sindaco di Serravalle aveva “battuto un colpo” scrivendo una
lettera formale agli organi istituzionali di più alto livello ( Ministro, Regione,
Provincia , ecc ecc ) nella Pubblica Amministrazione.
Niente di particolare, un semplice documento che è stato messo in grande risalto
dai media locali ma crediamo poco considerato dai destinatari.
Ieri Martedì 5 Marzo esce una nota della Provincia che comunica la disponibilità
dell’Ente a farsi carico di subentrare alla Prefettura per gestire la prosecuzione dei dei
lavori in Ecolibarna supportata da un commento dell’Assesore Rava allucinante :
“E’ una scelta responsabile che dimostra ancora una volta quanto sia demagogica e foriera di futuri
guai l’idea di destrutturare l’istituzione Provincia. Per noi prima di tutto viene l’interesse dei
cittadini e del territorio ed è il senso che il Presidente Paolo Filippi e la Giunta hanno voluto dare
accogliendo la responsabilità di far proseguire regolarmente i lavori di messa in sicurezza del sito.”

La nostra posizione è chiara:
1) Chiediamo al Prefetto di svolgere quanto prima l’assemblea aperta a
Serravalle che era stata istituzionalizzata dal Commissario dr. Castaldo e
che da tempo stiamo sollecitando per una corretta informazione al paese.
2) In mancanza del rinnovo dello Stato di Emergenza e della carica di
Commissario Delegato chiediamo che la gestione ordinaria dei lavori in
Ecolibarna venga assegnata al Sindaco di Serravalle Scrivia al fine di garantire
un effettivo presidio sull’iter che dovrebbe portare al termine del primo lotto di
lavori per la messa in sicurezza.
Il problema è garantire agli abitanti del novese la soluzione del problema
vecchio di 30 anni, no alle strumentalizzazioni, giù le mani da Ecolibarna !!
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