
IL PRESIDENTE Di SCARLIIwi® AMBIENTE MORENO PERICCIOLI: «LA REGIONE INTERVENGA SUBITO PER RIAPRIRE»

Col blocco dell'impianto lavoratori sono suna graticola
LA CHIUSURA dell'inceneritore di Scarlino, oltre
ad accendere polemiche, inizia subito a generare al-
larme sia per i rischi all'ambiente che per l'occupa-
zione. Un dato su tutti: questa sentenza metterebbe
a rischio circa 120 posti di lavoro.
«Le prospettive che si aprono a questo punto non so-
no certo rosee - spiega Moreno Periccioli -.Si parla
di una probabile quanto inevitabile cassa integrazio-
ne per circa 60 dipendenti, mentre gli altri 60 impie-
gati dell'indotto non avrebbero alcuna prospettiva».
Senza parlare poi del «congelamento degli investi-
menti fatti negli ultimi anni, e il conseguente effetto
di un aggravio dei costi per la gestione dei rifiuti ur-
bani nell'Ato Sud. Considerato che in quest'impian-
to veniva utilizzato il Css (combustibile solido secon-
dario) proveniente dagli impianti del territorio, che
ora dovrà essere collocato in altri impianti più lonta-
ni e costosi con relativi danni ambientali».

«ANCHE per queste ragioni, che peserebbero come

sempre sulle tasche dei cittadini - ha concluso De
Girolamo - invitiamo la Regione ad intervenire con
urgenza, considerato che da poche settimane è titola-
re della funzione di autorizzazione degli impianti di
gestione dei rifiuti sull'intero territorio. E al presi-
dente Enrico Rossi chiediamo di attivare ogni inizia-
tiva possibile sul piano formale e sostanziale per ga-
rantire la rapida riapertura dell'impianto».
«Si tratterebbe solo di far valere le valutazioni di me-
rito sulla tutela della salute dei cittadini emessi
dall'Usl e dall'Arpat. Senza mai dimenticare che è la
stessa sentenza - ha concluso - ad ammettere che i
dati sanitari riportati hanno comunque un rilievo
sotto il profilo procedimentale "pur non avendo ac-
quisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni
di legge", e che "l'impianto va chiuso anche se rispet-
ta le norme di legge". La Regione ha dunque tutti i
margini di azione per intervenire e ripristinare a bre-
ve una situazione che avrebbe gravi ripercussioni in
termini di ambiente, costi e occupazione».
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