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ANAGNI - In un documento a firma dell'intero Circolo, il Partito Democratico esprime "forte
preoccupazione nell’apprendere la notizia della eventuale individuazione di un impianto di
trattamento di rifiuti provenienti da Roma in località
Castellaccio
, nel Comune di
Paliano
.

Come è noto infatti -scrivono dal PD della città dei Papi - la località di Castellaccio è prossima
ad aree urbane densamente abitate del Comune di Anagni (san Bartolomeo ndr), già gravate
da una pesante situazione di degrado dal punto di vista ambientale e della qualità della vita. Se
il Governo Regionale guidato da Renata Polverini dovesse assumere tale iniziativa, con il
consenso della sua maggioranza politica, nella seduta del Consiglio Regionale della prossima
settimana, verrebbe stravolto nel merito il deliberato assunto all’unanimità dell’assise regionale
alla fine dell’anno 2011, che aveva recepito gli emendamenti presentati dal Partito Democratico
e modificato il piano regionale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo
all’interno dei territori delle diverse Province laziali gli ambiti territoriali ottimali di competenza
per la gestione dei rifiuti. Il Partito Democratico di Anagni è grato al Consigliere Regionale del
PD Scalia che, oltre ad essere stato protagonista di questo importante risultato ottenuto in
Consiglio Regionale, ha prontamente reagito pubblicamente a questa notizia che profilerebbe
un’inversione di rotta del Governo Regionale e della maggioranza politica di destra.
A tal proposito il circolo anagnino del PD - conclude il documento - ha convocato una
conferenza stampa

il prossimo sabato 14 gennaio, alle ore 11,00, presso la redazione di Radio Hernica e radiohe
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rnica.com
, presso Portico Umberto Litti (p.zza Cavour) ad Anagni, per maggiori approfondimenti sul tema
e comunicazioni su eventuali iniziative ed interventi in queste ore al vaglio degli organi dirigenti
e delle rappresentanze istituzionali del partito. Saranno presenti il Consigliere Regionale del PD
Francesco Scalia
, Il Capogruppo Consiliare del PD presso il Consiglio Provinciale
Antonio Cinelli
ed il Segretario Provinciale del partito
Lucio Migliorell
i, il Consigliere Provinciale della Lista Schietroma
Mario Felli
, i Consiglieri Comunali del partito ed il coordinatore del circolo
Vittorio Save Sardaro
.
L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla frequenza 105.900 in FM e sul sito www.radioherni
ca.com
.
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