
ïscarïca dï Podere
«Chiarezza sulla

mente i rifiuti delle province di
Firenze, Prato e Pistoia chissà per
quanto». Uno scenario che riac-
cende la preoccupazione anche
perchè dagli atti «è sparita la data
di chiusura del sito terranuovese,
indicata al 2021 quando fu conces-
so l'ultimo ampliamento».

SECONDO i rappresentanti del-
la minoranza l'obiettivo di ammi
nistratori dell'Ato Toscana Cen-
tro e ente toscano a questo punto
è chiaro: «Non realizzare nuove
strutture per lo smaltimento e ser-
virsi di quelle già operative, oltre
a rivedere al ribasso le indennità
di disagio ambientale per i Comu-
ni e le Province che ospitano le at-

Giovanni: il coordinamento delle liste civie scende in campo
di MARIA ROSA DI TE RMINE

CHIAREZZA sulla data di chiu-
sura della discarica di Podere Ro-
ta. Ad alzare la voce dopo la pub-
blicazione dei verbali dell'Ato To-
scana Centro è il coordinamento
delle liste civiche della minoran-
za sangiovannese «Cresce San
Giovanni/Sinistra per San Gio-
vanni/Valdarno Città». Perchè la
città di Masaccio da sempre deve
fare i conti con il sito di smalti-
mento che sorge a meno di un chi-
lometro in linea d'aria da Palazzo
d'Arnolfo e le notizie che arriva-
no sono «poco rassicuranti per
San Giovanni costretta a subire i

La pubblicazione dei verbali
dell' to Toscana ha creato
ancora dissidi tra la gente

disagi della presenza dell'impian-
to da più di vent'anni - afferma il
capogruppo consiliare Francesco
Garbini - senza avere nulla in
cambio se non continue esalazio-
ni puzzolenti». Nel verbale, fra le
altre precisazioni, si ribadisce che
il sito è strategico e che sarà com-
pito della Regione con il nuovo
Piano di Ambito deciderne il de-
stino. «Leggere adesso - prosegue
Carbini - nei documenti dell'Am-
bito, di cui fanno parte i municipi
del versante fiorentino , pratese,
pistoiese ed empolese, che le di-
scariche già esistenti dovranno
servire anche agli altri territori fa
una certa impressione . Questo
sancisce definitivamente che a Po-
dere Rota conferiranno libera-

è bagarre
ta di chius u-a»

tuali. Il tutto, naturalmente , per ri-
solvere il problema dell'immondi-
zia dei loro territori senza far gra-
vare i costi dei conferimenti fuori
«ambito» sui loro cittadini». Una
sorta di moratoria da chiedere in
Regione che consentirebbe di sti-
pulare una nuova intesa per confe-
rire senza vincoli in ogni Ato e pa-
gare solo una quota minima di
supplemento, «scaricando proble-
mi economici, strutturali, ambien-
tali e sanitari sudi noi, sedi di im-
pianti e di disagi». La richiesta al
sindaco Maurizio Viligiardi, allo-
ra, è di trovare un accordo in sede
regionale per definire una volta
per quando «morirà» Podere Rota
e quando inizieranno gli interven-
ti di bonifica.

futuro del sito vale-.°nese continua a non lasciare tranquilla la popolr- :.ione
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