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Proteste incarica, arrïva la Regione
L'assessore Fratoni si incontrerà con i rappresentanti dell'osservatorio

di MARIA ROSA DI TERMINE

- SAN GIOVANNI -
«MOLESTIE olfattive a San Gio-
vanni. Non tutti gli episodi segna-
lati sono riconducibili alla presen-
za della discarica di Podere Rota».
Lo ha affermato il sindaco Mauri-
zio Viligiardi durante l'ultima se-
duta del Consiglio comunale, ri-
spondendo a un'interrogazione
dell'esponente di «Cresce San Gio-
vanni» Catia Naldini che è torna-
ta a chiedere agli amministratori
quali misure concrete intendano
adottare per risolvere il disagio.
«In questi giorni - ha spiegato il
primo cittadino - ho tenuto stret-

ti contatti con l'Arpat per capire
la natura dei problemi odorigeni
che si sono verificati di nuovo, in
particolare al mattino. I tecnici
dell'Agenzia hanno svolto valuta-
zioni e verifiche anche su altri si-
ti, perché a volte le tipologie dei
cattivi odori non presentavano le
caratteristiche tipiche della fer-
mentazione dell'immondizia. I ri-
lievi sono in corso e coinvolgono
la Polizia Municipale cittadina in-
terpellata dalle segnalazioni di
molti abitanti. Torno a ribadire
però che, nonostante i controlli,
la questione potrà essere risolta so-
lo quando il sito sarà chiuso».
E proprio per tracciare un quadro

complessivo dell'argomento rifiu-
ti, arriverà in Valdarno l'assessore
regionale all'ambiente Federica
Fratoni. Interverrà alla riunione
dell'Osservatorio sulla discarica,
l'organismo di cui Viligiardi è pre-
sidente e che riunisce attorno a
uno stesso tavolo rappresentanti
di cittadini, amministrazioni loca-
li, i gestori, Asl e Arpat per trova-
re soluzioni condivise alle critici-
tà. Uno strumento di partecipazio-
ne che negli anni si è trovato a par-
lare soprattutto dei miasmi, vera
spina nel fianco per chi vive in
prossimità del sito e nella città di
Masaccio distante poche centina-
ia di metri dalle vasche.

EC;31D, , Federica Fratoni
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DURANTE L'ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE VILIGIARDI, RISPONDENDO
A UN'INTERROGAZIONE DELL'OPPOSIZIONE, HA DETTO CHE NON TUTTI
GLI EPISODI SEGNALATI SONO RICONDUCIBILI A PODERE ROTA
INTANTO Si ATTENDE IL VERTICE PER TRACCIARE UN QUADRO PRECISO
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