
Scarlino Intervento del delegato provinciale Lipu Patrizia Latini

"Inceneritore, accertare immediatamente
la `incompetenza assoluta, di legge' della Regione"

SCARLINO_____________
Sulla riapertura dell'impianto Scarti-
no Energia interviene il delegato Lipu
di Grosseto Patrizia Latini. "Nel cor-
so della seduta preliminare della in-
chiesta pubblica per la riapertura del-
l'inceneritore di Scarlino svoltasi nel
pomeriggio del3luglio nella sala Au-
ser del Puntone di Scarlino, la delega-
zione Lipii di Grosseto ha presentato
eccezione di nullità della Procedura in-
tegrata Via Aia, richiesta da Scarlino
Energia, procedimento in corso, di cui
è titolare la Regione Toscana. Questo
comporta che il procedimento viziato
da nullità è a nostro parere di fatto già
inesistente, inefficace ed insanabile. E'
stata richiesta la verbalizzazione della
richiesta di accertare immediatamen-
te la "Incompetenza assoluta di leg-
ge" della Regione Toscana in relazio-
ne al procedimento integrato Via Aia
per la riapertura dell'inceneritore di
Scarlino in quanto si tratta di uan pro-
cedimento "Transfrontaliero", poiché
la riserva umida di interesse interna-
zionale Padule di Scarlino e la vicina
Riserva Umida Diaccia Botrona so-
no tutelate dalla Convenzione Interna-
zionale Ramsar ed entrambi i siti, so-
prattutto il Padule di Scarlino rispetto

al quale l'inceneritore si trova nell'area
contiguua, possono avere gravissimo
impatto ambientale negativo dalla ria-
pertura dell'impianto industriale di in-
cenerimento rifiuti. Riteniamo che la
competenza per il procedimento tran-
sfrontaliero sia esclusivamente del Mi-
nistero Ambiente - continua la Latini
-, anche per una uniformità di decisio-
ni su tutto il territorio nazionale relati-
vamente alla tutela e protezione am-
bientale delle Aree Umide di impor-
tanza internazionale RAMSAR. La
Regione è tenuta a esaminare l'eccezio-
ne di incompetenza assoluta rilevata e
qualora Scarlino Energia intenda con-

fermare la richiesta di Procedura Inte-
grata Via Aia, questa dpvrà essere
svolta a livello nazionale, non più re-
gionale, con trasmissione di tutti gli
atti e documentazione al Ministero, ri-
spettando soprattutto le norme di di-
ritto internazionale imposte dalle
Convenzioni Internazionali Ramsar
ed Espoo entrambe ratificate dall'Ita-
lia. La seconda seduta della inchiesta
pubblica per l'inceneritore di Scarlino,
se confermata, è stata fissata per saba-
to 11 luglio alle ore 10 a Follonica e
chiunque fosse interessato può parteci-
pare trattandosi di Inchiesta Pubbli-
ca".
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