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della Provincia e Marco Cannito di Assemble Democratica

DIBATTITO IN PROVINCIA

La discarica resta chiusa
Il nodo autorizzazioni

SONO DUE i nodi principali
che preoccupano gli abitanti
della zona del Limoncino. Due
questioni che sono al centro
del dibattito sulla discarica. Ie-
ri pomeriggio il consigliere
Marco Cannito ha presentato
un'interpellanza per fare il pun-
to della situazione. «I cittadini
livornesi - ha detto - conosco-
no bene la vicenda. Dal nostro
punto di vista siamo critici
sull'azione che ha fatto la Pro-
vincia, ovviamente nelle parti
di sua competenza. Ovvero per
quanto riguarda organizzazio-
ne e ambiente». Poi il consiglie-
re di Assemblea Democratica
ha posto ai colleghi e al presi-
dente Franchi due domande.
«Voglio interpellare il Consi-
glio - ha aggiunto - per capire
se la Provincia stia preparando
una nuova autorizzazione per
la discarica. Autorizzazione del-
la quale non abbiamo notizie,
almeno ufficialmente. Inoltre,
e questo è il secondo punto, vor-
rei sapere in che modo sarà ot-
temperata l'indicazione del giu-
dice di ridurre i codici autoriz-
zativi "Ger" da 106 a 1».

PRONTA è stata la risposta
del presidente Franchi. «Al mo-
mento la Provincia non sta la-
vorando a nessuna autorizzazio-
ne, anche perché soltanto nel
mese di marzo sono stati pre-
sentati gli elaborati per proce-
dere al collaudo dei lavori at-
tualmente eseguiti. Collaudo
che dovrà essere fatto con le
normative vigenti e al momen-
to non sappiamo dire quanto
tempo ci vorrà per terminarlo.
E questo va di pari passo col
problema della strada che è un

altro nodo che dev'essere sciol-
to prima di arrivare all'autoriz-
zazione». E non essendo anco-
ra attuato il meccanismo
dell'autorizzazione, anche la
questione della seconda doman-
da di Cannito è stata rimandata
alla fase dell'apertura dell'iter
autorizzativo.

«SIAMO DI FRONTE - ha
concluso Franchi - a un cam-
biamento normativo per cui, se-
condo le leggi regionali, gli iter

Franchi ha assicurato
che la Provincia
non lavora a proced i menti

autorizzativi in corso vengono
conclusi dal soggetto che li ha
iniziati, mentre i nuovi vengo-
no trasferiti all'ente Regione.
Perciò ci sta che quando potre-
mo iniziare i lavori, le compe-
tenze saranno regionali. In que-
sto momento, comunque, sia-
mo fermi, ma do la mia disponi-
bilità a convocare nuove confe-
renza dei capigruppo». «Biso-
na capire cosa s'intente per

`nuove autorizzazioni" - ha re-
plicato Cannito - ma sono sod-
disfatto perché questo proble-
ma è venuto fuori e erché è an-
cora tutto fermo». Qualche per-
pjessità è venuta dal Comitato.
«E strano - ha detto Rosaria
Scaffidi - che nessun altro con-
sigliere si intervenuto. Quando
tutto tace bisogna sempre pre-
pararci al peggio. Non è che ci
stanno prendendo in giro co-
me nell'estate del 2010?».

Nicolò Cecioni
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