
iscarica el Lmioncmo

i contro tutti
I I Comitato dei no annuncia una possibile causa nei confronti della Regione
«Pronto un esposto per abuso d'ufficio ai funzionari che ignorano i divieti»

diRosanna Harper
I LIVORNO

«Se la Regione Toscana non ri-
durrà i codici di rifiuto, da 106 a
1, così come stabilito dalla sen-
tenza 149 del 2014, emessa dal
giudice Trovato al Tribunale Pe-
nale di Livorno, faremo una
class action, ovvero un'azione
legale collettiva, di cittadini,
contro la stessa Regione Tosca-
na».

A dirlo, durante un incontro
che si è svolto sabato mattina
nel teatro della chiesa di Sant'
Andrea, è l'avvocato Patrizio
Rossi, il legale che cura gli inte-
ressi dei frontisti.

L'incontro, al quale hanno
partecipazione numerose per-
sone, compresi alcuni consiglie-
ri di opposizione, come Marco
Bruciati e Marco Cannito, e di
maggioranza come Mirko Bar-
bieri, Valter Sarais, Daniele Gal-
li, Edoardo Marchetti, Barbara
Lenzi, è stato organizzato dal
Comitato contro la discarica
del Limoncino che, costituitasi
nel 2010, conta al suo interno
un centinaio di persone.

«Faremo un esposto alla Re-
pubblica - continua l'avvocato
Rossi - per abuso di ufficio nei
confronti dei funzionari che do-
vessero ignorare la sentenza
Trovato, firmando la proroga o
il rinnovo dell'autorizzazione
alla discarica. Faremo, inoltre,
come singoli cittadini, un'azio-
ne di carattere risarcitorio, per
l'eventuale danno ambientale:
la discarica se dovesse avere tut-
ti i 106 codici di rifiuto compor-
terebbe un grave danno all'am-
biente circostante».

«Dietro alla volontà di aggira-
re la sentenza c'è un business:
106 codici di rifiuti porterebbe -
spiega Rossi - 300 milioni di eu-

ro di guadagno da quando do-
vesse riprendere la discarica,
un solo codice, invece, non por-
terebbe nessun tipo di guada-
gno, anzi, comporterebbe una
rimessa».

Rossi ha parlato anche del ri-
sarcimento di 54 milioni di eu-
ro chiesti dagli avvocati della so-
cietà Bel.Ma nei confronti del
Comune di Livorno.

«Una richiesta di risarcimen-
to ridicola - spiega l'avvocato.
La Bel.Ma, Bellabarba più Maf-
fei sono i soci proprietari del ter-
reno in cui si trova la discarica,
che non hanno niente a che ve-
dere con la gestione della disca-
rica, in tal senso non c'è nessu-
na ragione giuridica del risarci-

mento. La stessa cifra, 54 milio-
nidi euro, erano già stati richie-
sti nel 2013 dalla Gaetano Bella-
barba Srl al fine di vantare un
credito verso Comune e Provin-
cia per evitare il fallimento co-
me risulta dal ricorso integrati-
vo presentato al Tribunale falli-
mentare di Livorno l' 11 marzo
2013».

«Il ricorso del Bel.Ma - ag-
giunge Rossi - è infondato per-
ché processualmente non è suc-
cesso nulla: l'avvocatura civica
del Comune ha espresso la stes-
sa posizione della giunta Cosi-
mi».

Durante l'incontro, Andrea
Romano, ex consigliere di Italia
dei Valori, ha detto che verrà
estesa la raccolta firme, lancia-
ta a fine 2010 dal Comitato, che
ha raccolto circa 12 mila firme
contro la realizzazione della di-
scarica.

«Se qualcuno intende richie-
dere un risarcimento miliona-
rio - afferma Romano - quelli
sono i cittadini livornesi che
non vogliono 106 codici di rifiu-
to». «La discarica è uno dei pro-
blemi che ci ha lasciato la vec-
chia amministrazione», ha det-
to Rosaria Scaffidi, portavoce di
frondisti del Comitato.

Quello che si prospetta ades-
so è dunque un tutto contro tut-
ti: uffici comunale, proprietari
della discarica, frontisti e nuova
giunta. Con i Tribunali che do-
vranno decidere, chissà in quali
tempi, chi ha ragione e chi tor-
to.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

INuarica M Linwnchw,
,-   hNf (nui

s„ A;.


	page 1

