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ALLEGATO A

Alla c.a. del Sindaco di Piombino
E degli Assessori competenti

Ordine del Giorno per la richiesta di sospensione della vendita delle azioni di Rimateria
Premesso:
che la commissione sull’ammissibilità del referendum sulla vendita delle azioni di
Rimateria ha dichiarato inammissibile il detto referendum;
che il Comitato promotore ha pubblicamente palesato l’intenzione di inoltrare un ricorso
giudiziario contro tale decisione;
che il completamento della procedura di vendita del secondo lotto del 30% delle azioni
rischierebbe di fatto di vanificare ogni iniziativa giudiziaria volta ad accertare la
legittimità dell’atto emesso dalla commissione suddetta;
che la privatizzazione dell’azienda di lavorazione e smaltimento dei rifiuti rappresenta
un momento essenziale nella programmazione del futuro, non solo di quell’azienda, ma
addirittura di tutto il territorio comunale;
che quindi parrebbe inopportuno e ingiusto impedire sostanzialmente l’esercizio delle
legittime prerogative processuali da parte del comitato di cittadini che si oppone alla
cessione ai privati delle azioni di Rimateria;
che non risultano evidenti ragioni di urgenza della cessione ai privati del secondo lotto
di azioni;
che pertanto appare opportuno e rispettoso degli interessi collettivi della popolazione
Piombinese non impedire con atti non urgenti le iniziative giudiziarie che
eventualmente vorranno intraprendere i cittadini del Comitato promotore del
referendum;
che allo scopo riuscirebbe utile sospendere la procedura di vendita del 2° lotto del 30%
delle azioni di Rimateria almeno per i tempi corrispondenti ai termini di impugnazione
degli atti amministrativi con cui si respinge la richiesta referendaria;

tutto ciò premesso
si chiede che il Consiglio Comunale di Piombino voglia impegnare il Sindaco a porre in
essere le attività necessarie a sospendere la procedura di aggiudicazione del 2° lotto del
30% di azioni di Rimateria a soggetti privati almeno per 60 giorni.
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