
Retromarcia sul termovalorïzzatore
Cancellato dal piano regionale

SELVAPI A sparisce dal piano regionale. Il
termovalorizzatore non si farà più. Al suo
posto, un progetto di riconversione
dell'impianto, definito da un protocollo
d'intesa firmato ieri tra Regione Toscana,
Comuni di Dicomano, igline e Incisa, Londa,
Pelago, Pontassieve, ReggeLLo , Rignano,
Rufina e San Godenzo, L'Ato Toscana Centro e
le società Aer Spa ed Aer Impianti. Prendendo
atto della volontà dei Comuni, gli enti si
impegnano a procedere per cancellare
l'impianto dalla pianificazione e individuare
una soluzione che ne escluda la realizzazione.
«L'accordo - dice il sindaco di Rufina, Mauro
Pinzani - permette di trovare una soluzione
rispettosa della legge, in grado di risparmiare
i costi di realizzazione di un impianto. In questi
anni il fatto di aver avuto nella pianificazione
un impianto a SeLvapiana ha comunque
consentito di contenere, in base agli accordi
inetrprovinciali, i costi di attribuzione in
discarica dell'indifferenziato dell'area della
Valdisieve e VaLdarno. Anche grazie al
contenimento di questi costi si è potuto dare
avvio ad una importante politica di riduzione
dei rifiuti che sta dando buoni risultati e che

speriamo possa ulteriormente migliorare.
Cercheremo di utilizzare quella parte di
progettazioni potenzialmente ancora valida -
conclude Pinzani - in termini di riuso di quella
area, viabilità di accesso, inserimento
ambientale e sistemazione delle parti in uso
all'area ecologica». L'impianto di SeLvapiana,
una volta riconvertito, dovrà comunque
restare al servizio della gestione dei rifiuti.
Entro il 31 dicembre prossimo la Regione
dovrà produrre le sue valutazioni, in accordo
con Ato Toscana Centro. I comuni e le aziende
firmatarie si impegnano a risolvere
consensualmente la concessione SeLvapiana e
ad assumere gli atti necessari a formalizzare
l'estinzione anticipata del rapporto
concessorio a suo tempo siglato. Così come
sarà anticipatamente risolta la convenzione
siglata tra Aer impianti e Ato centro. Per
quanto riguarda i costi di progettazione fin qui
spesi - circa tre milioni di euro - i comuni
hanno già impegnato Ato a provvedere,
attraverso la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani, alla copertura di questi costi, che
saranno ripartiti tra i 68 Comuni deLL'Ato entro
il 30 giugno 2017.
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