
Si infiamma la polemica, Pronta una azione collettiva in sede civile
Forza Italia attcca zl sindaco: ``l, suo comportamento emerge dagli atti"

Inceneritore, bufera su Stella
on ha espresso papere negativo

SCARLINO
Si fa aspra e si arricchisce di
nuovi elementi la battaglia
contro l'inceneritore all'indo-
mani della decisione di far ri-
partire l'impianto. Intanto
un'azione collettiva in sede ci-
vile è stata intrapresa dal co-
mitato del no, dando incarico
all'avvocato Roberto Fazzi di
informare la stampa circa l'in-
carico affidato al consulente
di parte, ingegner Vincenzo
Annino. Al piano legale si ag-
giunge quello politico, da par-
te del circolo Scarlinese di
Forza Italia, con un feroce at-
tacco al sindaco Marcello
Stella, reo secondo gli azzurri
di mantenuto un comporta-
mento ambiguo su tutta la vi-
cenda. Nella lettera alla stam-
pa l'avvocato Fazzi nel sottoli-
neare la competenza quaran-
tennale di Annino mette in
evidenza alcune lacune riscon-
trate sulle caratteristiche dell'
impianto "...marcia assoluta-
mente discontinua dell'im-
pianto, il quale ha operato
dal 1 gennaio 2013 al 31 mag-
gio 2014 soltanto per 467 gior-
ni ed è rimasto fermo per
1081 giorni su 1548 a causa di
incrostazioni, problemi di flui-
dificazione dei forni, forma-
zioni di scorie e impaccamen-
to di ceneri e polveri, suben-
do addirittura 135 arresti per
altrettante manutenzioni, sia
prima che dopo il riavvio del-
l'impianto in data 2 agosto
2013. Le osservazioni di Anni-
no confermano la pericolosi-
tà dell'inceneritore, pericolosi-
tà già dichiarata nelle senten-
ze del Tar e del Consiglio di
Stato e risultante anche da

precedenti consulenze tecni-
che di Paolo Rabitti agli atti
della Class Action". Infine la
questione politica. "Per una
volta - si legge nel documento
azzurro - sembrava che il sin-
daco Stella avesse preso una
chiara e precisa posizione sul-
la concessione della Via/Aia
per la riapertura dell'inceneri-
tore, partecipando alla mani-
festazione del 4 settembre
(seppur senza fascia tricolore
e seppur non intervenendo al-
la discussione, lasciando la pa-
rola al suo collega Benini).
Tuttavia un brusco risveglio,
perché probabilmente di un
sogno si trattava, ci ha riporta-
ti alla cruda realtà, fatta di
dubbi e preoccupazioni, rie-
mersi leggendo gli atti resi
pubblici dalla Regione, all'in-
domani della conferenza dei

servizi. Difatti Stella nel suo
ruolo di autorità sanitaria
non ha espresso nessun pare-
re negativo alla concessione
di Via. Egli ha dapprima pre-
so atto delle valutazioni
espresse dalla Usl 9 (in senso
positivo) per poi limitarsi a
chiedere delle raccomanda-
zioni alle autorità competenti
in caso di rilascio delle auto-
rizzazione integrata ambien-
tale. Quindi nessun parere ne-
gativo e nessuna contestazio-
ne per il rilascio della Via e
nessuna contrarietà all'Aia".
Infine le preoccupazioni per
la salute dei cittadini, sottoli-
neate da Forza Italia, che non
sarebbero assolutamente tute-
lati da un simile atteggiamen-
to e la richiesta della convoca-
zione di un consiglio comuna-
le aperto.

Claudio Ramazzotti

1



Scartino
Si fa aspra

e si arricchisce
di nuovi elementi

la battaglia
contro l'inceneritore

all'indomani
della decisione
di far ripartire

l'impianto
di Scarlino

>iíi, Iéj
, '%,

,, y

'-,
j / %ji;

-----------------------

.71

I k,%i,

i % -

IW


	page 1
	page 2

