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sindaco di Scarlino.- «Procedimento in corso»
di tAATTEO ALFIERI

TRASFERIMENTI, competen-

ze. Decisioni. Prosegue il botta e

risposta tra le istituzioni e gli am-

bientalisti per quanto riguarda le

bonifiche dell'area del Casone di
Scarlino. Il sindaco Marcello Stel-
la e l'assessore all'ambiente Nicco-
lini ritengono «strumentali» le ri-
sposte ai quesiti a cui il presidente
della Provincia, Emilio Bonifazi,
ha risposto dopo continue solleci-
tazioni da parte del Forum.

«IL COMUNE di Scarlino - dice
Marcello Stella - ha svolto e conti-
nuerà a svolgere il ruolo che gli as-
segna la normativa nazionale e re-
gionale di autorità competente
all'approvazione dei progetti di
bonifica. Nel territorio comunale
sono stati numerosi i siti bonifica-
ti per la matrice suolo; per quanto
riguarda la matrice acqua. Due ele-
menti che che sono sottoposti a
misure di messa in sicurezza di
emergenza al fine del contenimen-
to dell'inquinamento, in attesa
della realizzazione del progetto
unitario che è stato approvato alla
fine del mese di maggio di questo
anno». Stella prosegue: «Attual-
mente nell'area della Piana sono
in corso d'opera e attivi altri proce-
dimenti di bonifica. Altro aspetto
rilevante nel complesso processo
di risanamento della piana di Scar-
lino riguarda l'avvio da parte della
Regione Toscana, in collaborazio-
ne con Provincia, Arpat, Ausl, Co-
muni di Scarlino e Follonica, del
procedimento per il riconoscimen-
to dello stato inquinamento diffu-
so dell'area. Tale procedimento è
finalizzato a disciplinare con appo-
siti piani gli interventi di bonifica
e ripristino ambientale delle aree
caratterizzate da inquinamento
diffuso». Secondo il primo cittadi-

no, «il Comune di Scarlino e la
Provincia di Grosseto, insieme
agli organi di controllo Arpat e
Ausl, hanno sempre collaborato
per portare a compimento i pro-
cessi di bonifica e risanamento
delle aree interessate, come dimo-
strato dai lavori e dalle attività fi-
no ad ora svolte. Siamo consapevo-
li che, nonostante i risultati fino
ad ora raggiunti, ci sia ancora mol-
to lavoro da fare in questo ambito.
Per questo il Comune di Scarlino
svolgerà sempre il suo ruolo di ca-
bina di regia nei confronti degli al-
tri enti, così come ha sempre fat-
to, sopratutto in questo frangente
dove sono in corso trasferimenti
di competenze».

«C'è ancora motto da fare
i sem pre in pri ma linea

anche con g li altri enti»

CISQ II sindaco Marcello Stella

«MATRICE SUOLO E ACQUA «COMUNE E GLI ALTRI ENTI
M ESSI IN SICUREZZA INSIEME PER IL COMPIMENTO
PER CONTENERE IL DANNO» DELLE OPERE NECESSARIE»
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