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FIESOLE LA RISPOSTA Di QUADRIFOGLIO

«Piano rifiuti, le tariffe
stabilite secondo le regole»
«SONO disponibile a
relazionare quanto prima
nella Commissione Consiliare
competente ogni dettaglio
economico-finanziario e
gestionale». Lo dice l'Ad di
Quadrifoglio, Livio Giannotti
in risposta alle perplessità che
il comune di Fiesole ha
espresso sul "Piano Rifiuti",
approvato dalla maggioranza
"con riserva" nel corso
dell'ultimo consiglio
comunale. Si precisa quindi
che le tariffe sono stabilite
secondo modi e tempi previsti
dalla normativa, che obbliga
il gestore ad attendere il

bilancio consuntivo di marzo
al fine di ribaltare i costi
sostenuti l'anno precedente
quale indirizzo di spesa per
l'anno corrente . «Per essere
ancora più chiaro nella
proposta economica -
prosegue il gestore -
Quadrifoglio presenta
all'Assemblea dei soci di metà
anno i piani finanziari e
tariffari per la loro ratifica». Il
budget complessivo annuale
di spesa, invece, é strutturato
in base alle tipologie e alla
quantità dei servizi richiesti
da ogni singolo Comune.

D.G.
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I II

Un ione

Fiesole-Vaglia
«I giorni
sono contati»
ANCORA non è una decisio-
ne ufficiale, ma l'Unione dei
Comuni Fiesole Vaglia avreb-
be i giorni contati. Secondo
indiscrezioni, che arrivano
da ambienti molto vicini
all'amministrazione di Va-
glia, si apprende infatti che
sarebbero state avviatele pro-
cedure esplorative per capire
se e come sia possibile un di-
vorzio consensuale. Una pic-
cola bomba, insomma, che
sconfessa quanto attuato dal-
le precedenti amministrazio-
ni. E intanto non ha dubbi il
consigliere comunale di For-
za Italia, Claudio Scuriatti;
spiegando che l'ente deve es-
sere azzerato per garantire
l'equilibrio ed il rispetto de-
gli interessi del Comune di
Vaglia.
Dichiarazioni rese dopo il
Consiglio che, nei giorni scor-
si, si è occupato proprio di
Unione e dei trasferimenti
dei comuni membri.
Secondo Scuriatti però non
basta che i sindaci prometta-
no discontinuità; fino a valu-
tare ipotesi di scioglimento
dell'ente. «Occorre agire subi-
to - spiega - perché Vaglia è
stata letteralmente fagocitata
nell'Unione e perché deve
sopperire ad una pesante si-
tuazione finanziaria di Fieso-
le». Scuriatti chiede provoca-
toriamente perché nell'Unio-
ne non sia stata mai istituita
la «commissione controllo e
garanzia». Per il tempo che re-
sta, pare, la commissione sarà
istituita. Poi, però, le previsio-
ni per l'Unione sono molto
fosche.

Nicola Di Renzone
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