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- LIVORNO -

«LA REGIONE Toscana che ora
è competente mentre negli anni
scorsi lo era la Provincia deve re-
vocare l'autorizzazione del confe-
rimento dei codici della discarica
del Limoncino riducendoli da
106 ad uno. Lo ha stabilito la sen-
tenza del giudice Gioacchino Tro-
vato. Al di là che gli indagati sia-
no stati prosciolti in sede penale il

«Sono due anni che
aspettiam o,
faremo una diffida
e poi un esposto»

giudice ha comunque disposto
che il totale azzeramento dei codi-
ci stabilendo che si possa conferi-
re nel sito del Limoncino materia-
le come mattonelle, ceramiche. In-
somma di fatto ha azzoppato la di-
scarica». L'avvocato Patrizio Ros-
si tutela i diritti dei frontisti del
Limoncino che dal 2010 stanno
lottando perché l'impianto della
discarica realizzato dall'azienda
Bellabarba, non più sotto seque-
stro, non entri in funzione. «Se la
Regione non ottempererà a que-
sta disposzione - continua l'avvo-
cato Rossi - sono trascorsi oltre
due anni, presenteremo una diffi-
da e se la diffida non sarà suffi-
ciente valuteremo la possibilità di
presentare un esposto in sede pe-
nale e ancora potremmo promuo-
vere una class action, un'azione
collettiva, contro chi non fa rispet-
tare questa decisione». L'avvoca-
to non ha peli sulla lingua e ieri lo
ha dichiarato in un evento pubbli-
co organizzato nella sala della par-
rocchia Sant'Andrea dal Comita-
to Antiscarica che ha voluto fare
chiarezza su alcuni aspetti di que-
sta battaglia che vede schiariti da
una parte i residenti del Limonci-
no e dall'altra l'azienda dell'im-
prenditore. L'avvocato Patrizio

Rossi che in questi anni ha messo
a disposizione la sua professionali-
tà a costo zero ha dichiarato anco-
ra una voltail no alla discarica
spieganfo che che i residenti si co-
stituiranno in giudizio anche per
quanto riguarda il ricorso che
l'azienda ha presentato al tribuna-
le civile per il diritto di passo re-
clamato dal gruppo Bellabarba. Il
legale ha anche spiegato, alla pre-
senza di alcuni consiglieri di mi-
noranza e e maggiorza che la bat-
taglia dei residenti è legale.

«PER QUANTO riguarda l'ap-
pello che si sta svolgendo a Firen-
ze sulla natura della strada che gli
atti atti, al centro di un esposto pe-
nale sono stati acquisiti senza al-
cuna irregolarità e non sono signi-
ficativi rispetto alla sentenza del
giudice Roberto Urgese che ha da-
to ragione ai frontisti. Inoltre il
Comune di Livorno è presente
processualmente anche con la

giunta di Filippo Nogarin». Al ta-
volo con Patrizio Rossi, Rosaria
Scaffidi e Andrea Romano come
livornese : «Sono stato chiamato
al tavolo senza preavviso. La bat-
taglia contro la discarica non ri-
guarda solo i frontisti, ma tutti i
livornesi che hanno a cuore la sa-
lute e la tutela dell'ambiente. In
questo senso la collettività ha il di-
reitto di sapere due cose perché
non sono stati revocati i codici co-
me ha stabilito la sentenza del giu-
dice Trovato, la seconda cosa che
fine a ha fatto l'indagine della Ca-
va di Monte Burrone che è un pro-
getto analogo. Chiediamo a gran
voce il supporto della cittadinan-

ä

Romano : «Questa vicenda
sta a cuore a molti livornesi
non solo ai frontisti»
za e della libera stampa. Alla stam-
pa chiediamo di avere notizie su
cosa sta succendendo. Ai livorne-
si e alla poltica chiediamo il suppr-
to per vincere una battaglia
nell'interesse di tutta la collettivi-
tà».

NELLA SALA di don Medori
erano presenti Bruciati di Buon-
giorno Livorno, Marco Cannito
Città Diversa, Daniele Esposito,
presidente del consiglio comuna-
le e con lui dei Cinque Stelle Bar-
bara Lenzi, Valter Sarais, Daniele
Galli, Mirco Barbieri e Edoardo
Marchetta e l'ex vicesindaco Luca
Bogi. Alla Procura spetta la rispo-
sta alla domanda su Monte Burro-
ne.



LZA CONFE RENZA Patrizio Rossi, a destra, e Andrea Romano
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