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di LEONARDO BARTOLETTI

A SELVAPIANA non sarà costruito il termova-
lorizzatore. Ora è ufficiale. Dopo la firma dell'ac-
cordo - sottoscritto nella primavera del 2015 dal-
la Regione Toscana, con i comuni di Pontassie-
ve, Dicomano, Figline e Incisa, Landa, Pelago,
Reggello, Rignano, Rufina e San Godenzo, l'Ato
Toscana Centro e le due società Aer Spa e Aer
Impianti - che impegnava la Regione a elimina-
re l'impianto dalla pianificazione e individuare
una soluzione che ne escludesse la realizzazione,
è uscita sulla Gazzetta Ufficiale la delibera della

Giunta Regionale che sancisce l'avvio del proce-
dimento che porterà a cancellare l'impianto dal-
la pianificazione. Un atto che chiude una lunga
vicenda. Coi Comuni della Valdisieve che negli
ultimi due anni hanno lavorato per questo. Sod-
disfazione da parte dei sindaci di Pontassieve,
Dicomano, Londa, San Godenzo, Pelago, Reg-
gello, Rufina, Figline-Incisa e Rignano: «Espri-
miamo grande soddisfazione per l'approvazione
in Consiglio Regionale dell'Atto di indirizzo del-
la Giunta Regionale per togliere dalla pianifica-
zione l'impianto di Selvapiana. Grande lavoro
tecnico da parte di Regione e Ato Centro ai quali
vanno i nostri grazie. E un grazie al Presidente
Rossi, alla Giunta e al Consiglio Regionale. Ades-
so ci attende il lavoro di collaborare al meglio
per concorrere in modo efficace alla gestione dei
rifiuti in Ato centro insieme a Comuni, aziende,
nuovo gestore e operatori di settore». Le consi-
gliere regionali elette in Valdisieve e Valdarno
Fiammetta Capirossi e Serena Spinelli (foto):
«La Toscana prosegue il percorso intrapreso per
definire una politica integrata di prevenzione, ri-
ciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti. Si sce-
glie di puntare sul porta a porta e sulla sinergia
tra enti locali e Regione, come a Rufina».
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