
L'amministrazione comunale chiede la chiusura dell'impianto

Rifiuti dalla Calabria a Podere Rota ,
Altro veto e lettera alla Provincia

SAN GIOVANNI - Tiene
ancora banco la questione dei
rifiuti. Ad intervenire è il co-
mune di San Giovanni. "L'aYn-
ministrazione comunale san-
giovannese -si legge nella nota
- prende positivamente atto
delle dichiarazioni diffuse dal
Comune di Terranuova Brac-
ciolini relativamente all'impos-
sibilità di ospitare nell'impian-
to di Podere Rota i rifiuti pro-
venienti dalla Calabria, auspi-
cando che le decisioni assunte
siano perseguite con atti con-
creti nelle possibilità e nei pote-
ri del Sindaco del territorio
che ospita la discarica. Allo
stesso tempo, disapprova il
comportamento della Regio-
ne Toscana che stipula accor-
di con altre regioni. come in
questo caso la Calabria, senza
coinvolgere le amministrazio-
ni locali pesantemente interes-
sate da certi atti. Probabilmen-
te il nuovo assessore all'am-
biente deve ancora "imparare
la geografia impiantistica del-
la nostra Regione" e i risvolti
che ogni decisione ha nei con-
fronti di migliaia di cittadini."
Presto il sindaco Maurizio Vi-
ligiardi, in qualità di presiden-
te dell'Osservatorio sull'im-
pianto di Podere Rota, convo-
cherà una riunione dell'osser-
vatorio stesso con la presenza
dell'assessore regionale per af-
frontare la situazione.
"La nostra città da troppo
tempo subisce le molestie de-
gli odori provenienti dalla di-
scarica - continua la nota -

D'altronde, la vicinanza dell'
impianto di Podere Rota ad
aree fortemente urbanizzate
come le nostre, non può non
tenere in seria considerazione
la salvaguardia della salute e
la qualità della vita degli abi-
tanti. La nostra amministra-
zione ha presentato un'osser-
vazione al Piano Interprovin-
ciale dei rifiuti per scongiurare
la nascita di un biodigestore
anaerobico nel sito di Podere
Rota per lo smaltimento dei
rifiuti organici. La Provincia
di Arezzo sta discutendo le os-
servazioni al piano e chiedia-
mo a tutti quelli che hanno a

Podere Rota Polemica per l'arrivo
di rifiuti dalla Calabria

cuore il benessere del nostro
territorio di sostenere quella ri-
chiesta. Con la chiusura della
discarica, prevista dal piano
all'esaurirsi dei volumi ad oggi
autorizzati, sarebbe l'unico
modo per concretizzare la
chiusura di un sito che da or-
mai oltre vent'anni crea un pe-
sante carico ambientale sul no-
stro territorio. Riteniamo che
altri impianti, che hanno una
distanza maggiore dai centri
urbani, potranno farsi carico
dei flussi extra-regionali, visto
che il sistema ATO Toscana
Sud ha da tempo dichiarato la
propria sovrabbondanza di ca-
pacità di smaltimento. Ciò ser-
virà ad evitare un inutile cari-
co sulle tariffe ed una presen-
za di impianti che, come Pode-
re Rota; hanno creato proble-
mi nei confronti dei centri ur-
bani vicini all'impianto ed alla
popolazione che in quelle aree
risiede. Il controllo e politica
tariffaria può essere persegui-
ta non solo con la quantità di
rifiuti trattati ma, soprattutto.
con la razionalizzazione e la
riduzione degli impianti ridon-
danti. L'amministrazione san-
giovannese dissente ri spetto al-
le decisioni assunte in merito
alla destinazione su Podere
Rota dei flussi provenienti dal-
la Regione Calabria ed invita
l'amministrazione terranuove-
se, nonché socio pubblico di
maggioranza della società di
gestione della discarica. ad es-
sere conseguente alle proprie
dichiarazioni."
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