
Consiglio, voce grossa con Tïoxïde
piano per assicurare al cittadini una qualit à della víta migliore

PUGNO duro del Comune di
Follonica nei confronti delle
aziende del Canone. L'ammini-
strazione è alle prese con una se-
rie di incontri con Tioxide per ri-
solvere problemi che si ripercuo-
tono sulla salute dei cittadini. I
vertici dell'impianto hanno già
preso una serie di impegni: in pri-
mis quello relativo ai cattivi odori
provenienti da uno dei procedi-
menti che avvengono nell'impian-
to, legati alle emissioni in partico-
lare ai camini più bassi. Ai privati
serviranno tra i 3-4 milioni di eu-
ro ed è in corso la stesura del pro-
getto definitivo. Ad annunciarlo
è stato il sindaco di Follonica An-
drea Benini (nella foto con la sua
giunta) nel corso del consiglio co-
munale di ieri: «Da una prima sti-
ma degli imprenditori - spiega
Benini - serviranno 18 mesi per-
ché gli impegni vengano chiusi.
Abbiamo quindi chiesto di più:
entro l'estate vorremmo che
l'azienda si facesse carico di inter-
venti tampone per ridurre comun-
que i miasmi che vanno a danneg-
giare i quartieri di Cassarello e Sal-
ciaina». Sempre Tioxide dovrà oc-
cuparsi di garantire massima sicu-
rezza alla Cava di Montioni: «Do-
po l'ordinanza con cui chiedeva-
mo ulteriori interventi per la de-
purazione delle acque inquinanti
in uscita dall'area di stoccaggio
dei gessi rossi - continua Benini
-, Tioxide dovrà intervenire con
la creazione di un vero e proprio
impianto di depurazione: gli uffi-

ci comunali stanno valutando il
materiale presentato dai privati».
Il Consiglio di ieri è stata anche
l'occasione per fare una serie di co-
municazioni alla città visto che
da oltre due mesi non veniva con-
vocata un'assemblea. Giovedì 19
alle 15.30 ci sarà la visita guidata
al cantiere del Parco Centrale, sia
all'area mercatale sia alle fonde-
rie. Spostato invece a venerdì 13
marzo, alle 15.30, il tavolo di lavo-
ro sull'impianto fognario, alla bi-
blioteca comunale di Follonica, al-
la presenza dei tecnici di Comune
e Acquedotto (iniziativa aperta ai
cittadini). Polemica infine sulle ri-
sposte alle interrogazioni della
maggioranza e della stessa mino-
ranza: il sindaco Andrea Benini
ha risposto ieri a un'interpellanza
presentata a luglio dal consigliere
comunale Ettore Chirici di Gente
di Follonica. Le altre restano an-
cora in attesa.
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