
Inceneritore, a Firenze
non passa la mozione MSS
Nonostante il nulla osta all'impianto, i grillini tentano di contestare
l'autorizzazione ma in consiglio regionale il loro documento non passa
di Alfredo Faetti
1 SCARLINO

La mozione è comunque torna-
ta in aula, nonostante il parere
positivo sia già stato dato e le
autorizzazioni già state inviate
a società e istituzioni. È un pas-
saggio (definitivo) ma che non
ha evitato di tornare a discute-
re dell'inceneritore di Scarlino
in Regione, che è stato portato
di nuovo al centro dell'atten-
zione dai consiglieri regionali
del Movimento Cinque Stelle; i
grillini erano convinti che que-
ste autorizzazioni non erano
da rilasciare, visto che la confe-
renza dei servizi non aveva tut-
ta la documentazione necessa-
ria.

Illustrando la mozione, il ca-
pogruppo pentastellato Giaco-
mo Giannarelli ha spiegato che
la legge fa riferimento all'obbli-
go di presentare la relazione di
riferimento, cioè il quadro co-
noscitivo dell'inquinamento
della falda acquifera e del suo-
lo dell'area interessata per ca-
pire l'incidenza dell'inquina-
mento provocato.

«A Scarlino la relazione di ri-
ferimento manca - ha detto

L'inceneritore di Scarlino

Giannarelli - dunque chiedia-
rno il rispetto della legge e che
la proposta sia bocciata se non
viene rispettato l'obbligo».

La mozione è stata votata da
tutte le forze politiche in consi-
glio, tranne che dalla maggio-
ranza di Enrico Rossi -la stessa
che ha concesso appunto le au-
torizzazioni - e in questo mo-
do il documento dei Cinque
Stelle è stato bocciato.

«Ë pura follia pensare che
un'autorità tecnica pubblica
sia sottoposta alla volontà del
Consiglio regionale » ha detto il
capogruppo Pd Leonardo Mar-
ras, definendo la mozione
«non pertinente , anzi imperti-
nente. Si deve invece fare un la-
voro serio - sostiene il numero
uno del Pd in consiglio regiona-
le - nella pianificazione, e sen-
za pensare che ci sia domani la
soluzione per tutto».

Ma che cos 'è che chiedeva la
mozione pentastellata? Impe-
gnava la Giunta regionale a ri-
gettare «la proposta di accogli-
mento avanzata dalla Confe-
renza dei servizi , relativamen-
te all'installazione del termova-
lorizzatore e impianto di tratta-
menti rifiuti liquidi nel comu-
ne di Scarlino per mancanza di
un quadro di riferimento am-
bientale in grado di adempiere
a quanto indicato dalla norma-
tiva in materia». La mozione è
in ogni caso arrivata troppo tar-
di in Consiglio per la discussio-
ne, visto che la Giunta ha già
provveduto a dare il suo bene-
stare per le autorizzazioni.

Le opposizioni nell'assise re-
gionale non la pensano come il

capogruppo Pd Marras, soprat-
tutto se nella pianificazione
viene ricompreso l'incenerito-
re del Casone. Vediamo.

Roberto Salvini, Lega Nord,
ha sottolineato che Scarlino è
un impianto vecchio e che bi-
sogna porsi il problema di co-
me inserire nuove tecnologie
per abbattere i fumi. Stesso pa-
rere del suo collega di partito
Claudio Borghi, che annun-
ciando voto favorevole alla mo-
zione, ha voluto sottolineare
come sia stato inopportuno in-
serire un inceneritore in
un'area sensibile come quella
della costa e dell'area attorno a
Scarlino. «Noi voteremo a favo-
re della mozione - ha detto an-
che Tommaso Fattori, capo-
gruppo di Sì-Toscana a Sini-
stra -perché vogliamo utilizza-
re tutti i mezzi per arrivare alla
chiusura dell'inceneritore di
Scarlino. L'impianto sorge in
una zona fortemente inquina-
ta, ma dove si registra la peg-
giore percentuale toscana di
raccolta differenziata. Il nostro
obiettivo è arrivare a rifiuti ze-
ro, mentre l'impianto di Scarli-
no risponde alla filosofia oppo-
sta».

rtr-,,,-_
w pas4,la mo„uur MI


	page 1

