
I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE CHIEDONO AL PRIMO CITTADINO DI VIGILARE SULLE SCELTE CHE F' LA REGIONE

« ,_szS 1 rossí nella cava ® ? 11 ® 1»
I GESSI rossi Tioxide. Da
sempre un problema annoso
non solo per la zona nord del-
la provincia, ma per la Ma-
remma intera.
Da qualche mese si è aperto
l'ennesimo scontro sullo stoc-
caggio del rifiuto della lavora-
zione del biossido di titanio
dell'azienda del Casone.

LA MINORANZA della li-
sta civica «Insieme per Rocca-
strada» ha infatti proposto
un'interrogazione dopo la let-
tera inviata dove «si suggeri-
va di costituire una delegazio-
ne comunale aperta a tutti

per partecipare ai dibattiti
che il Comune di Gavorrano,
con i finanziamenti e le pre-
senze della Regione Toscana
e della società Tioxide, stan-
no organizzando in quel co-
mune per dibattere sull'uti-
lizzo della cava della Bartoli-
na quale discarica per i gessi
rossi».

SECONDO la minoranza
«visto che tale procedimento
si concluderà entro i 9 mesi
successivi dall'inizio della
procedura consultiva, con
una valutazione definitiva da
parte della Regione Toscana

«Ricordiamo che
fu approvata una mozione
che impegnava Limatola»

inerente alla collocazione de-
gli scarti della lavorazione in-
dustriale della società Tioxi-
de e vista la mozione presen-
tata approvata alla unanimi-
tà dal consiglio comunale di
Roccastrada, che impegna il
sindaco a salvaguardare in
tutte le sedi istituzionali il
probabile degrado ambienta-
le irreversibile da un eventua-
le uso quale discarica della ca-

va della Bartolina, chiedia-
mo cosa intenda fare per ono-
rare l'impegno preso da tutto
il consiglio comunale, con
quali metodi e se ritiene op-
portuno coinvolgere associa-
zioni e cittadini di Roccastra-
da per affiancarla nel suo im-
pegno in difesa della integri-
tà territoriale».

DOMANDA alla quale l'am-
ministrazione dovrà rispon-
dere anche perchè il proble-
ma dello stoccaggio dei gessi
rossi è da sempre uno dei più
complicati non solo dal pun-
to di vista ambientale ma an-
che da quello politico.

CONSIGLI ERE Simonetta Baccetti è uno dei
componenti dei gruppo «Insieme per Roccastrada»
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