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PARLA L'ASS ESSO RE F T I

«passero riaperta a metà
continnuano i controlli

dï Regione e Arpat»

L'assessore regionale Federica Fratoni

«LA REGIONE non è stata fret-
tolosa. E continuano le verifiche
e indagini sulla discarica condot-
te con tutto il rigore possibile in-
sieme all'Arpat». Replica così Fe-
derica Fratoni, assessore all'am-
biente della Regione, alle criti-
che rivolte all'amministrazione
regionale da parte del sindaco di
Serravalle Patrizio Mungai in
merito alla riapertura del Casse-
ro. «Innanzitutto - sottolinea
Fratoni - la discarica viene ria-

perta solo parzialmente in due
aree che non hanno nulla a che
vedere con quella colpita dall'in-
cendio pari al 10 per cento del to-
tale. Tale decisione è stata presa
sulla base dei primi risultati del-
le indagini avviate dall'Arpat do-
po l'incendio che sono rassicu-
ranti».

«SONO STATI finora 3 i sopral-
luoghi fatti - continua l'assesso-
re Fratoni - All'ultimo sopralluo-

«La Reg ione non è stata
frettolosa e ha già
com piuto tre sopralluo g hi
all'interna della discarica.
Installate 5 teleca mere»

go, effettuato il 26 luglio scorso,
hanno partecipato il Servizio re-
gionale autorizzazioni ambienta-
li con Andrea Rafanelli, l'Arpat
con Andrea Poggi, responsabile
dei dipartimenti di Pistoia e Pra-
to, i vertici dell'azienda e il sinda-
co di Serravalle. Le prescrizioni
indicate dal sindaco alla Regione
peraltro sono state tutte recepite
nell'Aia. Sono già state installate
5 telecamere aggiuntive e ulterio-
ri illuminanti nelle zone dove
c'era carenza, ed è già attiva una
sorveglianza fissa h24. Rilevo
inoltre che tra le prescrizioni è
stata inserita anche l'installazio-
ne di un sistema di rilevamento
continuo della temperatura per
consentire interventi tempestivi
in caso di anomalie». Insieme al
recepimento di tali prescrizioni,
prosegue l'attività di verifica, in-
dagine e controllo da parte degli
uffici della Regione e dell'Arpat,
tanto che è stato disposto l'avvio
del procedimento per monitora-
re il rispetto delle condizioni
dell'Aia, una procedura di valuta-
zione complessiva che andrà
avanti nel tempo.
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