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«Studio 'i ambientale», Stella e Benini non molla

di tAATTEO ALFIERI

DICIAMO che non si sono fida-
ti. Nè della società che gestisce
l'inceneritore, nè tantomeno del-
la regione Toscana, pronta (alme-
no pare) a riconsegnare le chiavi
di accensioni dei forni dell'im-
pianto del Casone che fa discutere
ormai da anni. Si tratta di Marcel-
lo Stella e Andrea Benini, sidaci
rispettivamente di Scarlino e Fol-
lonica, i due comuni dove il pro-
blema dell'inceneritore è esploso
anni fa e ancora sta facendo discu-
tere, non solo gli ambientalisti
più convinti, ma anche gra parte
della società civile che è rimasta
scottata dalla seconda bocciatura
dell'impianto da parte del Consi-
gliodi Stato nel giro di tre anni.
Ed è per questo che i sindaci han-
no deciso di presentare alla Regio-
ne Toscana, dandone informazio-
ne ai rispettivi consigli comuna-

ad
li, la richiesta di disporre un-
a inchiesta pubblica per l'esa-
me dello studio dell'impat-
to ambientale, funzionale al
procedimento relativo all'ince-
neritore che si trova (anche se
adesso è spento) nella piana del
Casone.

QUESTA scelta deriva dal fat-
to che la società Scarlino Ener-
gia che gestisce l'impianto, il
20 marzo, dopo la chiusura
dell'impianto per effetto della
sentenza del Consiglio di Sta-
to, ha presentato alla Regione
Toscana richiesta di avvio del
procedimento coordinato di Via
e Aia (due procedure di valutazio-
ne di impatto ambientale) per far
riaccendere i forni dell'incenerito-
re, nonostante le due sentenze del
Consiglio di Stato che hanno in
pratica bocciato la politica
dell'azienda in merito all'inceneri-
mento e soprattutto alla mancan-

za di tutele per quanto riguarda le
emissioni. La RegioneToscana,
in qualità di autorità competen-
te, ha di conseguenza dato avvio
al procedimento, (con una nota
del 14 aprile), indicendo la Con-
ferenza dei servizi e la prima
riunione per mercoledì sei mag-
gio. «Le amministrazioni diFo-
llonica e Scarlino, in relazione-
alla particolare rilevanza - si leg-
ge nella nota congiunta delle due
amministrazioni - degli effett-
i ambientali del progetto riten-
gono necessario coinvolgere la
popolazione e tutti gli interess-
ati, al fine di esporre durante
le assemblee pubbliche, osserva-
zioni, valutazioni e commen-
ti, tali da garantire la massima
partecipazione all'elaborazio-
ne delle scelte che la Regione To-
scana dovrà assumere al termi-
ne del procedimento stesso, n-
ell'auspicio che ne siano un ar-
ricchimento fondamentale».
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