
Cava di Paterno, p
L'accusa: «Ordin
Citazione in tribunale per dueproprietari e dipendente. Ancora analisi

SE CE NE FOSSE STATO biso-
gno un altro filone si aggiunge al-
la già complicata vicenda dei rifiu-
ti pericolosi accumulati (e abban-
donati) all'interno dell'ex cava di
Paterno. Nei giorni sorsi, infatti,
tre persone sono state citate in tri-
bunale per non aver ottemperato
all'ordinanza sindacale degli anni
scorsi; che intimava loro di attua-
re varie misure di salvaguardia,
fra cui lo smaltimento dei rifiuti
(la cui presenza è stata accertata
fin dal luglio 2013). Gli imputati
in questo caso sarebbero due
membri della famiglia Ottaviani
(proprietari della cava) e un'altra
persona che ricopriva una delle ca-
riche interne alla società. Per loro
l'accusa è di non aver ottempera-
to a quanto previsto dall'articolo
650 del Codice Penale, ossia non
aver rispettato gli ordini dati dal-
le autorità. Un reato che è stato ac-
certato dalle verifiche compiute
nel 2014 dal Corpo Forestale del-
lo Stato, in base alle quali era
emerso che quanto intimato
dall'ordinanza era rimasto lettera
morta. Intanto la complicata vi-
cenda di Paterno procede anche

tre a giudizio
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a sui rifiuti disattesa>>
sul fronte delle analisi da eseguire
sui rifiuti, al fine di una loro preci-
sa caratterizzazione e di una futu-
ra eliminazione dal sito. In meri-
to la proprietà (Industriale Vaglia
e Commerciale Vaglia) aveva pre-
sentato un piano e Arpat aveva
chiesto loro delle integrazioni.
Ora, sono notizie degli ultimi
giorni, si sarebbero trovati dei
punti di equilibrio sulle modalità
da seguire e sulle eccezioni tecni-
che. Come nel caso della richie-
sta, ad esempio, di poter eseguire
i prelievi sui rifiuti senza movi-
mentare i sacconi; che rischiano
di rimpersi e liberare il loro peri-
coloso contenuto. Arpat, inoltre,
aveva richiesto che fossero ese-
guine anche indagini sulla even-
tuale radioattività dei rifiuti. E pa-
re che, per queste ultime, si sia op-
tato per un'azione comune e con-
cordata tra la proprietà e i tecnici
dell'aganzia ambientale. Si ag-
giungono, insomma, dei tasselli.
Mentre vengono al pettine dei no-
di, come quello della citazione in
Tribunale, che fanno capire co-
me, seppur lentamente, la giusti-
zia faccia il suo corso.
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	page 1

