
LIMONCINO

Nuovo esposto m* procura
del comitato ® discarica
i LIVORNO

«C'è arrivato sentore che
qualcosa a Firenze si sta muo-
vendo sulla questione della
discarica, per questo abbia-
ano deciso di presentare un
nuovo esposto in procura».
E' Rosaria Scaffidi, del comi-
tato antidiscarica del Limon-
cino a parlare del nuovo prov-
vedimento. Un esposto per
deturpamento delle bellezze
naturali nei confronti dei pro-
prietari dell'area che hanno
realizzato l'impianto di disca-
rica per rifiuti pericolosi sul
Monte La Poggia, al Limonci-
no, sulla base dei ripetuti ac-
certamenti - spiegano quelli
del comitato - della Soprin-
tendenza di Pisa, che hanno
evidenziato la mancata armo-
nizzazione dell'impianto con
l'ambiente naturale circo-
stante e le numerose criticità
dello stesso.

«I proprietari della discari-
ca - ha aggiunto Scaffidi -
stanno cercando di ottenere
il rinnovo delle autorizzazio-
ni per poter, nell'eventualità
che il giudice dia ragione a lo-
ro sul passaggio dei camion
sulla strada, aprire l'impian-
to». Nell'esposto si sottolinea
come l'autorizzazione pae-
saggistica a suo tempo rila-
sciata dal Comune di Livorno
sia ampiamente scaduta, il
che è un ostacolo all'apertu-
ra dell'impianto. «Chi li bloc-
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ca oggi - prosegue Scaffidi -
sono le autorizzazioni scadu-

te, e la vicenda della strada
che al momento risulta priva-
ta e comunque non idonea al
passaggio dei mezzi pesan-
ti».

Il comitato del Linnoncino
precisa inoltre che a fianco
all'esposto è stata inviata an-
che una segnalazione al nu-
cleo ambientale dei carabi-
nieri di Grosseto per le «innu-
merevoli anomalie - dicono -
e criticità dell'impianto in
questione che rappresenta
una minaccia per la salute e
la sicurezza degli abitatiti e
dei proprietari della zona, in-
vitando le autorità competen-
ti perché lo scempio ambien-
tale non sia portato ad uno
stadio ulteriori».
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