
«L'AZIENDA VUOLE UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE
E UN'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO NON IN
QUANTO INTENDA RIAVVIARE L'IMPIANTO, MA SOLO
PERCHÉ SPERA DI VENDERLO A QUALCUNO»

Inceneritore, la class a(
C'è anche il «Fonim hïentalista»
Annino.- «Voglíono l'autorizzazione per vendere. E Sei Toscana lo sa»

di MATTEO ALFIERI

LA CLASS ACTION contro l'ince-
neritore di Scarlino si allarga. Dopo
i Comuni, associazioni e privati citta-
dini, anche il Forum Ambientalista,
il Comitato che da anni segue le vi-
cende ambientali di tutta la provin-
cia, tra pochi giorni formalizzeraà uf-
ficialmente il proprio ingresso nel
procedimento pendente di fronte al
tribunale di Grosseto. «Durante il
procedimento - scrive l'ingegner
Vincenzo Annino, consulente del co-
mune di Follonica durante i procedi-
menti Via-Aia a Scarlino Energia e
attuale consulente nel ricorso al Tar
- che ha portato nell'ottobre 2015 al-
la nuova autorizzazione all'esercizio
dell'inceneritore, i consulenti
dell'Amministrazione follonichese e
i cittadini e gli enti che hanno pro-
mosso la Class action, si erano chie-
sti come mai, dopo il blocco dell'im-
pianto, voluto dal Consiglio di Stato
nel 2015, Scarlino Energia avesse ri-
chiesto una nuova autorizzazione
all'esercizio. Ottenuta dopo 6 mesi».
Impianto che, secondo Annino,
«può funzionare solo per il 20% del
tempo, bruciare molto meno di quan-
to previsto e, in definitiva, aver porta-
to al collasso la stessa Scarlino Ener-
gia. Così pure non risultava com-
prensibile per quale motivo la Scarti-
no Energia chiedesse un concordato
preventivo, senza sanare le pecche
dell'impianto». Annino prosegue:
«L'azienda vuole una nuova autoriz-
zazione e un'omologazione del con-
cordato non in quanto intende riav-
viare l'impianto e produrre sue nuo-
ve perdite ma, disponendo di un'au-
torizzazione all'esercizio e un omolo-
ga di un concordato preventivo, spe-
ra di vendere l'impianto a qualcuno
che, soggettivamente si riteneva, im-

prudentemente lo acquistasse, lo ave-
va a suo tempo acquistato la Scarlino
Energia sa Syndial». Ipotesi che si è
rivelata corretta. «Ma con un'aggra-
vante - prosegue Annino -. Il sogget-
to che ora ci è stato rivelato ha acqui-
stato l'impianto è un soggetto pubbli-
co, pertanto gli investimenti futuri
sul vetusto inceneritore, se si vorrà
far funzionare l'impianto e le perdite
futuyre, andranno a finire nelle bol-
lette dello smaltimento dei rifiuti».
«E' paradossale - ha aggiunto l'avvo-
cato Roberto Fazzi - l'acquisizione
di quote alla Scarlino Energia da par-
te di Sei. E' un sintomo di un ulterio-
re, grave, conflitto di interessi». Se-
condo il legale che ha promosso la
class action infatti «in considerazio-

%.." aiiarga.

ne dell'inchiesta da parte della procu-
ra di Firenze, che vede indagati i ver-
tici di Sei per irregolarità nell'appal-
to, una delle principali irregolarità
sarebbe consistita proprio nel favori-
re illegittimanente i proprietari de-
gli impianti di smaltimento preve-
dendo una loro retribuzione da parte
dell'impresa aggiudicatrice» e
«dell'inchiesta penale della Procura
che vede indagati per bancarotta
fraudolenta i vertici di Sei Toscana e
Scarlino Energia, soprattutto in ordi-
ne alle operazioni di scissione socie-
taria di Scarlino Energia, ciò che
avrebbero condotto ad una rappre-
sentazione non corrispondente al ve-
ro della realtà economica e finanzia-
ria presentata da Scarlino Energia».

POLEMICH E L'inceneritore d Scarlino al centro di una class action
promossa da una serie d associazioni, enti e cittadini
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