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L’inchiesta
 
Fu un anonimo a denunciare il sito di Sant’Agata, da allora la grande opera è all’attenzione degli
inquirenti
 

Tutto è iniziato dai fanghi a Scarperia lavori e appalti
non esclusi dalle indagini
 
 
 
 

MICHELE BOCCI
IN QUELLA località erano stati portati fanghi di perforazione provenienti dai lavori del tratto fiorentino della
Tav. Le sostanze usate per lubrificare le trivelle secondo le accuse richiedevano uno smaltimento speciale e
non in un sito autorizzato per terra e rocce come quello del Mugello. Per questo il gip Angelo Pezzuti ha
convalidato il sequestro preventivo richiesto dal pm. Si è così scoperto che la procura fiorentina aveva iniziato
ad occuparsi dei lavori per l’alta velocità. Da allora gli investigatori hanno lavorato sotto traccia, valutando la
questione dello smaltimento
dei rifiuti ma non solo, sarebbero stati presi in considerazione anche i contratti di appalto per assegnare
quell’attività e più in generale tutti i vari aspetti legati ai lavori dell’alta velocità a Firenze. Le indagini vanno
avanti da mesi e dalla procura non si sbottonano riguardo a dove sono arrivate. Fanno solo capire che
l’attività tesa a chiarire se sono stati commessi dei reati non si è arrestata e che l’attenzione sull’andamento
dei lavori è massima. Del resto si tratta di un’opera molto significativa. Nei prossimi mesi si saprà se sono
state trovate irregolarità.
Intanto tra gli indagati per la vicenda di Sant’Agata, ci sono il legale rappresentante di Nodavia, chi ha
trasportato i fanghi da Firenze al Mugello e il titolare
dell’azienda incaricata di smaltire quelle che dovevano solo essere “terre e rocce da scavo”. In realtà il
materiale partito da Firenze era composto da fanghi “derivanti dalla lavorazione con betonite dello scavo per
la posa delle paratie”. La procura ha così disposto il sequestro preventivo urgente dell’impianto di recupero
rifiuti e di tutti i veicoli che sono entrati nell’area o che comunque fossero in viaggio con rifiuti dello stesso
tipo. L’intervento di urgenza è stato giustificato dal fatto che la raccolta e lo sversamento dei rifiuti erano in
atto, cosa che rendeva impossibile attendere un provvedimento del giudice. Il gip successivamente ha
accolto questa lettura convalidando il sequestro.
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