
« r,h rsi tre m ilion i
di finanziamento

per la bonifica
della discarica»

«IL COMUNE di Isola del
Giglio ha perso il finanzia-
mento europeo di quasi 3
milioni di euro per la bonifi-
ca della discarica Le Porte,
ora a causa di chi gestisce il
Comune la Comunità euro-
pea applicherà una multa di
200.000 euro ogni sei mesi
(a partire dal prossimo pri-
mo giugno) alla Regione To-
scana, che poi la girerà al
Comune, cioè la pagheran-
no i cittadini». Queste paro-
le del gruppo di minoranza
«Progetto Giglio» cadono
come sassi sulla testa della
giunta guidata da Sergio Or-
telli. C i ha informato la mi-
noranza ? «Da interlocuzio-
ni avute con la Regione (as-
sessorato ambiente e ener-
gia) - è la risposta - siamo
stati informati circa lo stato
dell'arte della bonifica
dell'ex discarica Le Porte.
Tale bonifica era stata fi-
nanziata nel maggio 2012
con contributi a fondo per-
duto della Comunità, a co-
sto zero per il contribuente
gigliese, per 2.834.424,95 eu-
ro dopo il completamento
di un iter sul quale avevano
lavorato molto anche le am-
ministrazioni precedenti,
proprio per arrivare al pro-
getto definitivo, poi finanzia-
to». Insomma il contributo
sarà revocato ? «Sì - rispon-
de Progetto Giglio - perché
l'intervento sicuramente
non potrà essere realizzato
entro il 31 dicembre di que-
st'anno, termine ultimo per
la rendicontazione delle spe-
se fissato dalla Ue». i-
noranza fa anche sapere
che «il presidente Rossi ha
parlato con il ministro
dell'ambiente Galletti per
attivare il Governo presso
la Comunità europea (addu-
cendo criticità legate al nau-
fragio Costa Concordia, che
peraltro poco sono collega-
te) e così ha fatto l 'assesso-
rato all'ambiente della Re-
gione tramite gli uffici regio-
nali a Bruxelles, ma da en-
trambi emergono notizie po-
co rassicuranti . E chiaro
che quando arriverà l'uffi-
cialità della cosa correttez-
za vorrebbe che il sindaco si
dimettesse».
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