
ugno duro del sindaco
«Stop
«Troppe la

alfa discarica chi Tana
ntele popolazione i cattivi odorì»

STOP ai conferimenti alla disca-
rica di Tana Termini. La decisio-
ne è stata presa nei giorni scorsi
dal sindaco di Piteglio Luca Mar-
mo con un atto specifico che de-
creta la chiusura della struttura
dove si realizza il compostaggio
dei materiali derivanti dalla rac-
colta differenziata. «Una decisio-
ne maturata tutt'altro che a cuor
leggero - spiega il primo cittadi-
no - perché mi rendo conto bene
delle conseguenze di questa deci-
sione. Ma non potevo fare altri-
menti date le tante lamentele che
sono giunte da parte della popola-
zione che abita nei pressi dell'im-
pianto, che più volte ha denuncia-
to il problema dei cattivi odori».
Alla base della decisione di chiu-
dere l'impianto, spiega Marmo, il
fatto che alcuni lavori di adegua-
mento non sono stati ancora fatti.
La discarica di Tana Termini rac-
coglie l'80% dell'umido dei comu-
ni che fanno parte di Cosea e una
piccola percentuale proveniente
da altre aziende. Per ogni tonnel-
lata di rifiuti che vengono conferi-
ti, il comune di Piteglio riceve un
euro. Alla fine dell'anno si parla
di circa 30mila euro l'anno. Molti
meno di quelli previsti dalla pri-
ma convenzione con il gestore
dell'impianto (le cifre superavano
i 100mila euro all'anno) ma co-
munque un'entrata importante
per il bilancio di un comune di
nemmeno 2mila abitanti come
quello di Piteglio. La chiusura vie-
ne vista con preoccupazione an-
che dalle parti di San Marcello e
degli altri paesi della montagna,
in quanto i rifiuti dovrà essere
smaltito a Massa o in altre discari-
che del gruppo Hera, con conse-
guenti aumenti di costo che rica-
dranno sulle tasche dei cittadini

«LE RELAZIONI di Arpat e Asl
- prosegue Marmo -, precise, cir-
costanziate e puntuali, hanno fat-
to rilevare elementi che mi hanno
rafforzato nella convinzione di
agire con provvedimento cautela-
tivo a tutela degli abitanti che la-

mentavano da tempo la presenza
di fastidiosissimi, forti odori per-
sistenti. È ovvio che, tutelato il be-
nessere dei cittadini si lavora, di
concerto con l'ente autorizzatore
(Regione Toscana), con l'impresa
e con i soggetti di controllo, per re-
cuperare la piena funzionalità
dell'impianto e la correttezza nel-
la sua conduzione. Nel guardare
avanti sarà fondamentale la forte

competenza e l'atteggiamento po-
sitivo che il nuovo consiglio di
amministrazione insediatosi a
giugno ha già dimostrato. Spero,
auspico e credo che questo anno-
so problema si risolva una volta
per tutte e che la società Sistemi
Biologici (di proprietà per il 51%
di Cosea e per la parte rimanente
di soci privati, ndr), da problema
che era, si trasformi in risorsa».

co.da.

II sindaco di Piteglio Luca Marmo ha deciso di bloccare i
conferimenti alla discarica di Tana Termini (foto archivio Castellani)
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