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Gestione e smaltimento rifiuti
sotto la lente della Forestale
Impianto sequestrato

VALTIBERINA ______
Gestione e smaltimento illecito di rifiuti: sequestrato un
impianto di produzione del calcestruzzo in Valtiberina.
L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dal perso-
nale del Nucleo Investigativo di Arezzo del Corpo Fore-
stale dello Stato, insieme ai colleghi del pool ambiente
della Procura di Arezzo, in collaborazione con il Diparti-
mento Arpat di Arezzo.
Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato nei giorni
precedenti al blitz all'interno dell'azienda, avevano effet-
tuato alcuni appostamenti. Stando a quanto ricostruito
nel momento in cui è arrivato tutto il personale in que-
stione era in corso un normale ciclo produttivo. Nel
corso del controllo veniva accertato che nell'impianto di
produzione un consistente quantitativo di rifiuti speciali
veniva movimentato con mezzi meccanici, per essere me-
scolato con del materiale misto cava ed essere poi inseri-
to nello stesso cielo produttivo ai fini della successiva
selezione e macinazio-
ne. Inoltre, un operato-
re con la betoniera è
stato sorpreso dagli
agenti della Forestale
mentre smaltiva delle
soluzioni acquose in
uno dei laghetti artifi-
ciali presenti all'inter-
no dell'impianto. E'
scattata una richiesta,
di spiegazioni e sono
stati così visionati una,
serie di documenti
aziendali.
Stando a quanto accertato dalla Forestale l'attività svol-
ta - inn particolare quella di recupero rifiuti - non solo
avveniva in assenza di autorizzazione, ma era in corso
un vero e proprio smaltimento illecito di malta cementi-
zia che andava a sommarsi con l'immissione su acque
superficiali delle soluzioni di lavaggio delle betoniere.
Controlli più approfonditi, inoltre, permettevano di atte-
stare all'autorità giudiziaria che vi era una particella cata-
stale nel quale si stavano svolgendo quelle operazioni
completamente estranea all'autorizzazione rilasciata
dalla Provincia di Arezzo. Stadi fatto che la lavorazione
è stata interrotta, tolta l'alimentazione e bloccato l'inte-
ro impianto a cui è seguito l'immediato sequestro preven-
tivo - convalidato dal Gip Piergiorgio Ponticelli - da
parte della Polizia Giudiziaria di tutto il complesso, au-
tocarri compresi.

Gli uomini
del Corpo
Forestale

intervenuti
in una struttura

di produzione
del calcestruzzo

Intervento
della Forestale

In un impianto
della Valtiberina


	page 1

