
INTERROGAZIONE ORALE URGENTE IN REGIONE PRESENTATA DA Si TOSCANA. BAROCCI: «SE SONO TRASPARENTI LO DIMOSTRINO>:

- eeneritore, la polemica e sempre accesa: Fattori chiede eon o` su Ato e salute
GLI AMBIENTALISTI non
mollano dopo la decisione della
riaccensione dell'inceneritore di
Scarlino presa dalla Regione. E'
stato infatti il gruppo consiliare
di «Sì Toscana a sinistra» a presen-
tare un'interrogazione orale ur-
gente con la richiesta di una verifi-
ca delle reali capacità tecnico/eco-
nomiche dell'impianto del Caso-
ne, da affidare alla consulenza di
un collegio paritario. «Se la Giun-
ta Regionale ha la finalità di prati-
care la trasparenza e il consegui-
mento dell'interesse collettivo,
non avrà incertezze ad avviare ta-
le verifica - dice Roberto Barocci,
leader degli ambientalisti grosse-
tani -. Il contenuto di questa inter-
rogazione è stato concepito
nell'ultima assemblea pubblica te-
nuta nell'aula del Consiglio comu-
nale di Follonica dal Coordina-

mento No all'inceneritore, con il
concorso di tutte le forze politi-
che presenti nello stesso Consi-
glio. E' stato poi discusso e appro-
vato collettivamente dallo stesso
Coordinamento. Si ringrazia per-
tanto il consigliere regionale
Tommaso Fattori, del gruppo «Sì

«Chiediamo -,;n'attenta
verifica delle reali capacità
tecniche dell ' i pianto»

Toscana a Sinistra, per la condivi-
sione e il servizio svolto alla collet-
tività». Nell'interrogazione si so-
stiene che «Ato ha prospettato un
interesse collettivo a cogestire l'in-
ceneritore di Scarlino in conven-

zione, la società proprietaria
dell'impianto è già in gravi diffi-
coltà finanziarie e in condizione
d'insolvenza nei confronti dei cre-
ditori ma anche che le considera-
zioni tecniche di alcuni esperti
che sostengono come l'impianto
non sia economicamente valido».
Ma non solo. «In sede di inchiesta
pubblica - prosegue l'interrogazio-
ne - l'inceneritore ha fatto regi-
strare ben 135 fermate tecniche e,
considerato che in provincia di
Grosseto si pagano le tariffe più al-
te per lo smaltimento dei rifiuti»,
Tommaso Fattori chiede «se non
sia necessario attivare le forme di
controllo sull'operato dell'ato per
una verifica sulle reali capacità
tecniche-economiche dell'incene-
ritore di Scarlino, affidando la
consulenza ad un collegio peritale
in cui sia presente in condizioni
paritarie anche un esperto indica-
to dai comitati dei cittadini attivi
sul territorio», ma anche «se non
si ritenga necessario richiedere
all'Ato Toscana Sud su quale stu-
dio o su quali considerazioni tec-
nico-economiche analitiche è sta-
to fondato il giudizio di economi-
cità verso una possibile cogestio-
ne dell'inceneritore di Scarlino».
Fattori conclude: «E' anche se
non si ritenga doveroso promuo-
vere ad aprire un dibattito in seno
al Consiglio Regionale per verifi-
care i tempi e le modalità con cui
si potranno ottenere i risultati di
legge e quelli previsti nei piani re-
gionali e di ambito, in fatto di ri-
duzione della produzione dei ri-
fiuti, crescita delle raccolte diffe-
renziate con il conseguente recu-
pero di materie».
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