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LA BATTAGLIA TRAI RESIDENTI DEL LIMIONCINO E
L'AZIENDA BELLABARBA VA AVANTI DALL'ESTATE DEL
2010, ED È STATA DISCUSSA IN VARIE SEDI, PENALI,
CIVILI, IN APPELLO E DAVANTI AL TAR

P stato negato l'accesso agli atti»
nuovo norso T

colpo i scena nella vicenda della discarica del Li,
- LIVORNO -

ALTRO ricorso al Tribuna-
le Amministrativo Regionale po-

trebbe trasformarsi in un terremo-

to per Palazzo Civico. Il ricorso al
Tar che va in notifica da oggi è sta-

to presentato dalla azienda Bella-
barba attraverso il pool di avvoca-
ti che sta lavorando affinché l'im-
pianto, la discarica realizzata sul
Monte La Poggia, possa entrare
in funzione. Il ricorso sul quale
gli avvocati mantengono il più
stretto riserbo riguarda una vicen-
da delicata: si chiede al tribunale
regionale di valutare la leggitimi-
tà di una scelta della amministra-
zione pentastellata. A Palazzo Ci-
vico era stato chiesto un accesso
agli atti sulle pratiche degli abusi
edilizi che riguardano la zona del
Limoncino: presunti abusi sui
quali era stato fatto un esposto al-

IMPRENDITORE
Paolo Bellabarba ha
sempre combattuto
per l'apertura della

discarica che si trova
al Limoncino dove

prima insisteva una
cava
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la Procura della Repubblica nel
2011 esposto che non avrebbe avu-
to esito perché gli evenutuali reati
erano andati in prescrizione. La
richiesta di accesso agli atti fatta a
Palazzo Civico è stata rigettata.
Davanti a questa scelta dell'ammi-
nistrazione comunale è stato pre-
sentato un ricorso al tribunale re-
gionale perché dia un'opinione
sulla scelta che ha fatto l'ammini-
strazione comunale. Il ricorso po-
trebbe trasformarsi in un altro ter-
remoto su una vicenda, la batta-
glia tra i residenti del Limoncino
e l'azienda Bellabarba, che va
avanti ormai da sei anni, dall'esta-
te del 2010, e che stata discussa in
varie sedi, penali, civili, in appel-
lo e davanti al Tar. Una vicenda
complessa che potrebbe quindi ri-
servare altri colpi di scena e sulla
quale dopo l'esposto presentato a
febbraio della famiglia Bellabar-
ba, sta lavorando la Procura.

Maria Nudi
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