
IL COMITATO HA PRESENTATO DENUNCIA

Ex miniere di Valdicastello
I lavori faticano a iniziare

NERVI ancora tesi tra Comune e
comitati, come se già non bastasse-
ro le maglie della burocrazia a ren-
dere complicate le operazioni di bo-
nifica. Parliamo dell'intervento al-
le ex miniere di Valdicastello (nel-
la foto), con 2.500 metri quadri di
coperture in amianto da rimuove-
re, come ha potuto ve-
dere con i propri occhi
il pm della Procura di
Lucca Lucia Rugani
durante il sopralluogo
di giovedì. Il ritardo
dell'arrivo del finanzia-
mento regionale di
490mila euro (su
570míla) ha spinto in-
fatti il Comune a stan-
ziare l Omila euro per la-
vori preventivi che sa-
ranno effettuati dalla ditta «Biag »
nei prossimi giorni.

NOTIZIA accolta malissimo dal
Comitato tallio Valdicastello, deci-
so a presentare una denuncia per in-
quinamento ambientale. «I 200mi-
la euro del primo dei tre lotti sono
evaporati - dicono - diventando
un appalto di soli 10mila euro.

Quindi toglieranno solo poche la-
stre, ma se pensano di imbonirci
con un po' di fumo negli occhi e
qualche spicciolo si sbagliano».

I SOLDI ci sono, come spiega l'as-
sessore all'ambiente Simone Tarta-
rini: «Entro fine anno faremo la ga-

ra per l'intervento da
570mila euro: i 490mila
della Regione, ristoro
dei canoni minerarine-
gli anni precedenti, li
avevamo ottenuti a mar-
zo ma la Regione ha ap-
provato il bilancio pre-
ventivo a luglio e ci ha
messo a disposizione
quella somma solo 15
giorni fa, intrecciandosi
con il bilancio che stia-

mo approvando in questo periodo.
Per non restare fermi, dato che par-
liamo di una bonifica doverosa e at-
tesa da tempo, abbiamo inviato i
nostri progetti e stanziato 10mila
euro per i lavori preparatori. Al co-
mitato non starò simpatico, ma se
mi avessero chiamato avremmo evi-
tato l'ennesima polemica inutile».

d.m.
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