
Canone, al viale audizioni per l'inchiesta
Convocata l'asse lca per discutere le richieste di autorizzazione a far ripartire ì fornì

di MATTEO ALFIERI

C'E' chi lo chiama il primo passo
verso la riaccensione dei forni. C'è
chi invece spera che questa prima
riunione sia propedeutica all'ennesi-
ma bocciatura. Fatto sta che si terrà
nella sala Auser di Scarlino Sca-
lo l'audizione preliminare dell'in-
chiesta pubblica per i procedimenti
coordinato delle autorizzazioni Via
(valutazione impatto ambientale) e
Aia (Autorizzazione Integrata Am-
bientale) per riaccendere i forni
dell'inceneritore del Casone di Scar-
lino. La data fissata per l'audizione è
il 3 luglio alle 15.30. Si tratta di auto-
rizzazioni di competenza regionale
e l'audizione che verrà svolta prima
dell'esame dei chiarimenti di Scarti-
no Energia da parte della prossima
conferenza di servizi istruttoria che
si terrà il 9 luglio. Durante l'audizio-
ne, come prevede la delibera regiona-
le che ha fissato il procedimento, in
sede di audizione preliminare il pre-
sidente dell'inchiesta pubblica do-
vrà per prima cosa «individuare le
parti partecipanti all'inchiesta - si
legge nella convocazione - e ne rac-
coglie le indicazioni ai fini della desi-
gnazione dei due commissari, che
devono essere espressione delle posi-
zioni eventualmente contrapposte
(contrarie e favorevoli all'installazio-
ne in oggetto) registrate nel corso
dell'audizione stessa». Commissari
che, secondo la legge, dovranno ave-
re «adeguate competenze in materia
ambientale; in caso di pluralità di

candidature per la stessa posizione,
la designazione avverrà sulla base
delle competenze e del curriculum
professionale che risulteranno più
adeguati alla valutazione di impatto
ambientale dell'opera oggetto della
presente inchiesta pubblica». Il pre-
sidente dovrà anche presentare ai
partecipanti la proposta del pro-
gramma dei lavori e le date possibili
per lo svolgimento dell'audizione ge-
nerale e di quella finale, tenendo
conto dei tempi e dei modi di svolgi-
mento del parallelo procedimento
coordinato di Via e Aia di competen-
za regionale». Saranno ammessi a
partecipare alle audizioni i soggetti
che abbiano presentato osservazioni
«i soggetti che ne abbiano fatto ri-
chiesta almeno 48 ore prima di cia-
scuna audizione». Ma non solo.
Chiuque volesse partecipare dovrà
presentare una domanda entro le
15.30 del primo di luglio. La richie-
sta è obbligatoria per poter accedere
alle Audizioni e ciascun intervento
dovrà avere una durata compatibile
con l'esigenza di garantire la parteci-
pazione di tutti. Durante l'audizio-
ne, i partecipanti possono interveni-
re verbalmente o presentare memo-
rie scritte.
Sul sito internet della Regione To-
scana, (www. regione. toscana. it) è
presente la documentazione proget-
tuale e ambientale «presentata dal
proponente, le osservazioni, i verba-
li della conferenza di servizi istrutto-
ria, i pareri - chiude la nota - e con-
tributi, nonché gli avvisi del presen-
te procedimento di inchiesta pubbli-
ca».
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CISI F ,7E L'impianto di «carlino Energia» per il momento
è bloccato in seguito alla sentenza firmata dal Consiglio di Stato
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