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«IL TENTATIVO DI SPOSTARE LE LONZI IN LOCALITÀ
BISCOTTINO NEL COMUNE DI COLLESALVETTI NON
HA PORTATO RISULTATI PERCHÉ Si E MESSO DI
TRAVERSO IL SINDACO DI COLLE LORENZO BACCI»

Esposto del comitato contro la Lo
«Attivi
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Cane in Procura. Nel mirino società che tratta ì rifiuti
di MONICA DOLCIOTTI

- LIVORNO -
«Verificare la cong ruità

A FINE AGOSTO il Comitato
Borgo Mediceo di via del Limone
ha deposito alla Procura della Re-
pubblica di Livorno un esposto at-
traverso i propri avvocati di un no-
to studio legale della Versilia. La
voce è rimbalzata dagli ambienti
di via Falcone e Borsellino e cade
come un macigno perché
nell'esposto si fa riferimento
all'impianto di trattamento e
smaltimento dei rifiuti Lonzi Me-
talli che da anni il Comitato com-
batte in tutte le sedi denunciando-
ne «la nocività e l'incompatibili-
ta' con le circostanti aree agricole
e le abitazioni che in alcuni casi
distano poche decine di metri».
Adesso la battaglia si trasferisce
sul terreno giudiziario. Prima pe-
tizioni, firme, proteste, blocco del-
la strada percorsa dai camion che
ogni giorno portano rifiuti alla
Lonzi e mobilitazione in Comu-
ne e Provincia, gli enti che insie-
me alla Regione hanno autorizza-
to l'attività della Lonzi in via del
Limone. Nell'esposto infatti si ti-
rano in ballo, a quanto si dice, le
responsabilità degli enti e dei loro
dirigenti e responsabili politici
(sindaci e assessori presenti e pas-
sati) che hanno dato il nulla osta
alla Lonzi ovvero di chiede alla
magistratura «di verificare la con-
gruità e legittimità dei permessi ri-
lasciati da 25 anni ad oggi alla

e la leg ittim ità
dei permessi»

Lonzi per svolgere la sua attività
su aree agricole che hanno cam-
biato destinazione d'uso a suo
tempo. Permessi rinnovati e pro-
rogati di recente con la riduzione
però dei codici dei rifiuti«. Dalla
lista dei rifiuti sono spariti infatti
quelli nocivi e pericolosi con qual-
che eccezione. Fatto sta che dopo

anni di battaglie per chiedere il
trasferimento altrove della Lonzi
le cose non sono cambiate. I citta-
dini hanno deciso così di seguire
le vie legali.

«LE NOSTRE speranze sono
naufragate. Il tentativo di sposta-
re le Lonzi in località Biscottino
nel comune di Collesalvetti non
ha portato risultati - osservano i
cittadini - perché si è messo di tra-
verso il sindaco di Colle Lorenzo
Bacci. E speravamo che la nuova
amministrazione 5 Stelle di Livor-
no risolvere il problema, ma ci pa-
re impossibile. Di qui la decisio-
ne dell'esposto». Oggi la Lonzi
può trattare, stando alle più recen-
ti autorizzazioni, solo carta e car-
tone, rifiuti legnosi non pericolo-
si, rifiuti plastici non pericolosi,
rifiuti metallici ferrosi e non ferro-
si non pericolosi, pneumatici non
pericolosi, filtri olio pericolosi,
batterie esauste pericolose, appa-
recchiature fuori uso pericolose e
non (Raee), olio esausto pericolo-
so, altri rifiuti pericolosi e non,
terreni pericolosi e non, rifiuti
speciali urbani pericolosi e non.
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f ° ICE',A 1 Lo stoccaggiodei rifiuti alla Lonzi è stato al centro di alcuni incendi
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