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Podere Rota: mozione del Consiglio sulla data di chiusura della discarica
SAN GIOVANNI - Il Consi-

glio comunale di San Giovarmi
ha approvato con un voto espres-
so all'unanimità la mozione pre-
sentata da Francesco Carbini di
Cresce San Giovanni con la quale
veniva chiesto al Comune di atti-
varsi affinché la data di chiusura
della discarica di Podere Rota
(che dovrebbe essere il 2021) a bo-
nifica "post mortem" dell'area fos-

sero certe. All'unanimità è stato
approvato l'emendamento presen-
tato dalla maggioranza contro la
localizzazione a Podere Rota di
un biodigestore anaerobico (im-
pianto che, lavorando in assenza
di ossigeno, degrada la sostanza
organica producendo biogas; ciò
che rimane dopo questa trasfor-
mazione è una prodotto che può
essere raffinato per fare com-

post), rinnovando un no che il
parlamentino sangiovannese ave-
va espresso, approvando con vo-
to unanime una mozione in tal
senso, già alla fine del settembre
scorso. Francesco Carbini, firma-
tario della mozione, ha prima
avanzato la proposta di indire un
consiglio comunale aperto sul te-
ma rifiuti, poi ha ringraziato il
Partito democratico e gli altri
gruppi (Movimento 5 stelle e Per
un'altra San Giovanni-Forza Ita-
lia) per aver accolto la mozione,
apprezzano in maniera particola-
re il passaggio nel quale il sindaco
Maurizio Viligiardi ha sottolinea-
to che la discarica deve chiudere
come previsto nel 2021.
Dal punto di vista formale la mo-
zione potrebbe anche restare lette-
ra morta specie nella parte ineren-
te il biodigestore in quanto l'area
di Podere Rota ricade nel territo-
rio comunale di Terranuova, ma è
forte il segnale politico che l'orga-
no che rappresenta i cittadini del-
la città del Marzocco ha voluto
dare su un tema molto sentito da
tutti, indipendentemente da quel-
le che possono essere la simpatie
politiche.
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