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Parlano l'assessore l red e d vícesìndaco e ` i. L'assemblea
- PIOMBINO-

VARIANTE Aferpi, martedì (il
25) ci sarà l'assembla con i cittadini
assemblea con i cittadini, prevista
alle 17 nella sala del perticale. Il do-
cumento, sarà poi sottoposto al con-
siglio comunale per l'adozione il
28 ottobre. Oltre alle implicazioni
sul Quagliodromo e tracciato 398
con il recupero di oltre 140 ettari di
aee industriali dismesse (e il consu-
mo di 76 ettari di terreni al Quaglio-
dromo per la linea ferroviaria a ser-
vizio dell'acciaieria), ci sono anche
altri elementi da tenere in conside-
razione. Intanto, una volta approva-
ta la Variante, ci saranno 60 giorni
per le osservazioni, a seguire le con-
trodeduzioni e prima dell'approva-
zione si dovrà andare in Conferen-
za paesaggistica con la Soprinten-
denza per le coerenze con il Piano
indirizzo territoriale e in quella se-
de sarà valutato l'effettivo bilancia-
mento degli interventi pubblici
coinvolti.

ranno da subito di ottenere un mi-
glioramento consistente della quali-
tà di vita del nostro territorio. Ab-
biamo posto particolare attenzione
alla questione degli approvvigiona-
menti idrici a scopi industriali me-
diante norme che obbligheranno il
soggetto industriale ad utilizzare
sempre di più acque di recupero
provenienti dalla depurazione civi-
le (Cornia Industriale e Fenice) e
sempre meno quelle provenienti
dagli emungimenti da falda.riante
e piano industriale Aferpi. «Con la
Variante cerchiamo di creare delle
opportunità di lavoro e di favorire
chi vuole investire sul territorio -
afferma infine il vicesindaco Stefa-
no Ferrini - si tratta di un grosso
gruppo con il quale crediamo che
sia importante dialogare non in ma-
niera sottomessa ma con l'obiettivo
di creare sviluppo, in maniera soste-
nibile e diversificata. La Variante è
quindi quello che serve per consen-
tire al piano industriale Aferpi di

realizzarsi. Il piano industriale poi
sarà oggetto di una nuova contratta-
zione perché diverso da quello ini-
ziale. Se l'agroalimentare non si fa-
cesse, i posti di lavoro dovrebbero
essere trovati all'interno della logi-
stica. Voglio ricordare anche che
Aferpi, con Piombino Logistics, ha
partecipato al bando di Invitalia
vincendo il bando e i finanzaimen-
ti relativi. L'azienda ha inoltre co-
minciato a lavorare sul capitolo di-
smissioni, un fronte che coinvolge-
rà anche le ditte dell'indotto.

«NON CI SONO sconti ambienta-
li nel processo di reindustrializza-
zione Aferpi - afferma poi l'assesso-
re all'ambiente Marco Chiarei - già
nelle norme della Variante abbia-
mo inserito importanti elementi in
materia ambientale. Gli impianti si
dovranno inserire in una cornice
territoriale che consentirà la massi-
ma sostenibilità, sia la delocalizza-
zione impiantistica che la messa in
atto di misure mitigatrici consenti-

«Di fronte a un 'azienda
che presenta una
prospettiva , il Comune
deve offrire soluzioni»
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