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Mestre, 8.9.2015
Spett.le
Comune di Montale
nella persona del Sindaco
Ferdinando Betti
comune@comune.montale.pt.it
e via pec
e p.c.
via pec
Provincia di Pistoia
Arpat
ULS 3 Pistoia
Sindaco di Agliana
Sindaco di Quarrata
Sindaco di Montemurlo
Regione Toscana

Oggetto:
Risposta a Vostra prot. 15283/2015, 15078/2015,14896/2015 – impianto di
Montale - diossine
Egregio Sindaco
la presente in nome e per conto di Ladurner srl ed in riferimento alla ultima Vostra del
7.9.2015 prot. 15283 che chiude il carteggio intervenuto con la mia assistita ed in relazione
alle analisi effettuate sull’impianto di Montale nel luglio/agosto 2015.
Con riferimento alla Vostra sopra citata, a seguito dell’incontro del 7.9.2015, si precisa che
1) Ladurner ha già inviato esaustiva relazione del 3.9.2015 in cui si precisa che le
analisi della fiala “Amesa” del periodo precedente alla fermata ovvero dal 15 al 22
agosto sono 5 volte al di sotto del limite sdi 0,1 g/Nmc. E ciò indica che la causa è
già stata rimossa, il problema risolto.
2) Le azioni correttive sono già state intraprese con le attività di manutenzione descritte
anche nella relazione, a Voi già nota, nonché con riferimento alla partita di carbone.
3) Le azioni da intraprendere sono già state espresse e risiedono, ad esempio, nella
indagine della natura del carbone anche ai fini di promuovere azione per il
risarcimento del danno nei confronti del fornitore.
Considerato che non sono stati espressi motivi contingenti o urgenti, nè tantomeno di salute
pubblica che giustifichino il perdurare del fermo della linea; considerato che Provincia ed
Arpat hanno chiesto la relazione e le note che sono state prontamente inviate e che tali
amministrazioni nulla ostano al riavvio; considerato che solo la riattivazione della linea e le
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conseguenti analisi possono tacitare ogni ulteriore dubbio.
Poichè il prolungarsi del fermo della linea produce danno alla Ladurner e nel ricordare che
l’inceneritore svolge compito di ordine pubblico, si comunica che in assenza di giustificato
provvedimento, motivato ed istruito ed impugnabile nelle dovute sedi, Ladurner provvederà
nell’immediato al riavvio della linea per eseguire i campionamenti ed analisi il cui esito sarà
immediatamente inviato anche a questa Amministrazione.
Resto disponibile per ogni chiarimento
e porgo cordiali saluti

Corso del Popolo, 70 – 30172 MESTRE (Venezia) – Tel. 041.957381 – Fax 041.985048
Codice Fiscale SLV CNZ 64L65 L736M – Partita IVA 03058700273

	
  

2	
  

