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Salerno

Termovalorizzatore, la Cisl chiede tempi brevi
Lettera del segretario Buono a Iannone e Caldoro

La richiesta del sindacato:
“Avviate subito i lavori
per rilanciare l’economia”

Termovalorizzatore, la Cisl 
Salerno invia una lettera al 
presidente della Regione 
Campania, Stefano Cal-
doro, al presidente della 
Provincia di Salerno, An-
tonio Iannone, e ai sindaci 
del Comuni salernitani. Il 
segretario generale, Matteo 
Buono: “L’avvio dei lavori 
per il termovalorizzato-
re, inoltre, rimetterebbe in 
moto il sistema dell’edilizia 
pubblica e l’entrata in fun-
zione di un simile impian-
to consentirebbe un netto 
abbassamento dei costi per 
lo smaltimento dei rifiuti 
che incidono sulle tasche 
di tutti i cittadini ed elimi-
nerebbe il problema legato 
alle discariche. E’ per queste 
ragioni che la Cisl ritiene 
fondamentale che, attorno 
ad un simile progetto, giun-
ga anche l’opinione delle 
comunità locali che potreb-
bero beneficiare degli effetti 
dell’entrata in funzione del 
termovalorizzatore”.

“Serve un atto di responsabilità”

L’Ente commissariata
Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno

Il caso 

Il sindacato di via Zara, 
dunque, torna a chiedere , 
per l’ennesima volta un atto 
di responsabilità alla classe 
politica locale e regionale. 
“La nostra organizzazio-
ne sindacale in passato ha 
anche chiesto un diverso 

approccio, meno ideologico 
e più concreto, alla proble-
matica della gestione del ci-
clo dei rifiuti, proponendo, 
in ogni caso, l’istituzione di 
una commissione, formata 
da esperti ed indicati anche 
dai rappresentanti della 
‘società civile’ che moni-
torasse costantemente il 
funzionamento dello stesso 
a garanzia della salute dei 
cittadini”, ha detto Buono. 
“Il dibattito nazionale e re-
gionale che si registra sulla 
questione dei rifiuti sversati 

nella cosiddetta Terra dei 
fuochi  ripropone alla pub-
blica opinione ed, in parti-
colare, alle Istituzioni della 
Campania la necessità ad 
operare non solo una forte 
azione di contrasto di tutte 
quelle forme di illegalità che 
si annidano nel settore ma 
di coinvolgimento di tutti 
coloro che hanno rappresen-
tanza sul territorio, a partire 
dai cittadini. Per questo non 
è secondaria  la vicenda del 
termovalorizzatore in pro-
vincia di Salerno, struttura 
finale per il trattamento dei 
rifiuti, al servizio di tutti i 
centri del Salernitano, anche 
in considerazione che nel 
prossimo mese di Dicembre 
la giustizia amministrativa 
sarà chiamata a valutare i ri-
corsi presentati dalle società 
che hanno partecipato al 
Bando, pubblicato dall’Am-
ministrazione Provinciale di 
Salerno, per la realizzazione 
dell’opera”. Infine l’appello  
del sindacato ad Antonio 
Iannone: “A lui chiediamo 
nelle forme che riterrà più 
opportune, un giudizio, a 
nome della comunità che 
rappresenta, sul progetto 
del termovalorizzatore di 
Salerno”. 
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