
Chiusura di Scarlino
l'allarme del Cispel

EBUFERA per la chiusura, de-
cretata dal giudice ammini-
strativo, dell'inceneritore di

Scarlino in provincia di Grosseto.
Centoventi posti di lavoro sono a
rischio, sostiene la protesta che
dalla Maremma arriva a Firenze.
L'allarme è infatti lanciato da Al-
fredo De Girolamo, presidente di
Confservizi Cispel Toscana, se-
condo cui si tratta di «una scelta
immotivata e grave della magi-
stratura» perché «la stessa sen-
tenza ammette che i dati sanitari,
riportati peraltro da una perizia di
parte, 'pur non avendo acquisito
un rilievo oggettivo sulla base di
disposizioni di legge' hanno co-
munque un rilievo sotto il profilo
procedimentale». Così dice il pre-
sidenteche rappresenta le società
dei servizi a gestione pubblica.
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Incenerïtore chìuso
alla e del Cispel
"Scelta immotivata"

ARENO Periccloli, presi-
dente di Scarlino Ener-

M ha annunciato il ri-
corso in Cassazione contro un
provvedimento che «si è pro-
nunciato su profili riservati al-
la competenza del Tribunale
Superiore delle Acque, al qua-
le la legge riserva la cognizio-
ne delle controversie concer-
nenti il regime delle acque,
travalicando anche le valuta-
zioni di merito sulla tutela del-
la salute dei cittadini riservate
all'Usi e all'Arpat. Oltre a esse-
re previsto da tutte le norma-
tive, europee, nazionali e re-
gionali - ha aggiunto - il no-
stro impianto ha sempre ope-
rato nel rispetto della norma-
tiva dimostrando di essere uti-
le alla Toscana e a tutto al
territorio perla chiusura del c i-
clo dei rifiuti».
Il Consiglio di Stato aveva
annullato l'autorizzazione
rilasciata a Scarlino Energia
per l'inceneritore. Il ricorso
era stato presentato dal
Comune di Follonica, dal
comitato per il No
all'inceneritore e da Wwf
Italia, contro la Provincia di
Grosseto che nel 2009 aveva
rilasciato le autorizzazioni a
realizzare l'inceneritore.
Nella sentenza si legge che
l'ambiente «è inquinato da
diossine e furani».
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