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LA RISERVA umida di interesse in-
ternazionale Padule di Scarlino e la vi-
cina Riserva umida Diaccia Botrona so-
no tutelate dalla Convenzione interna-
zionale Ramsar, per cui non può essere
la Regione Toscana ad avere la compe-
tenza sulla procedura integrata «Via-
Aia» presentata dalla società Scarlino
Energia.
E' quanto afferma Maria Patrizia Lati-
na, delegata provinciale della Lipu, in
seguito alla seduta preliminare dell'in-
chiesta pubblica per la riapertura
dell'inceneritore di Scarlino che si è
svolta nella sala Auser al Puntone. La
Lipu di Grosseto, quindi, ha presenta-
to eccezione di nullità della Procedura
integrata e «questo comporta - sostie-
ne la delegata - che il procedimento vi-
ziato da nullità è a nostro parere di fat-
to già inesistente, inefficace ed insana-
bile. E' stata richiesta la verbalizzazio-
ne della richiesta di accertare immedia-
tamente la incompetenza assoluta di

legge della Regione Toscana in relazio-
ne al procedimento integrato Via-Aia
per la riapertura dell'inceneritore in
quanto si tratta di un procedimento
transfrontaliero, poiché la Riserva Pa-
dule di Scarlino e la Riserva Diaccia

Presentata eccezione di nullità
della Procedura integrata
«Deve esprimersi il ministero»

Botrona sono tutelate dalla Convenzio-
ne Internazionale Ralnsar ed entrambi
i siti, soprattutto il Padule di Scarlino
rispetto al quale l'inceneritore si trova
nell'area contigua, possono avere gra-
vissimo impatto ambientale negativo
dalla riapertura dell'impianto indu-
striale di incenerimento rifiuti».
«Riteniamo - continua Maria Patrizia

Latini - che la competenza per il proce-
dimento transfrontaliero sia esclusiva-
mente del ministero dell'Ambiente, an-
che per una uniformità di decisioni su
tutto il territorio nazionale relativa-
mente alla tutela e protezione ambien-
tale delle aree umide di importanza in-
ternazionale Ramsar. La Regione è te-
nuta a esaminare l'eccezione di incom-
petenza assoluta rilevata e qualora Scar-
lino Energia intenda confermare la ri-
chiesta di Procedura integrata Via-Aia,
questa dovrà essere svolta a livello na-
zionale, non più regionale, con trasmis-
sione di tutti gli atti e documentazione
al ministero, rispettando soprattutto le
norme di diritto internazionale impo-
ste dalle Convenzioni internazionali
Ramsar ed Espoo entrambe ratificate
dall'Italia».
La seconda seduta dell'inchiesta pub-
blica per l'inceneritore di Scarlino è sta-
ta fissata per sabato 11 (alle 10).
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L'inceneritore di Scarlino attualmente è fermo per
una sentenza del Consiglio di Sttao , ma la proprietà
ha presentato documenti perla sua riapertura
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