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Legambiente rilancia: dovrebbe averli la Regione, come da delibera dei Cipe. Serve un commissario

i PIOMBINO

Legambiente Val di Cornia torna
sui 50 milioni per le bonifiche,
stanziati dal Cipe.

«Premesso che l'associazione
Legambiente ritiene fondamenta-
le la partenza delle bonifiche a
Piombino, quale premessa e con-
dizione per una prospettiva di la-
voro. Torniamo a sollecitare la po-
litica e le istituzioni a far partire
queste opere e in particolare solle-
citiamo la Regione e il Governo a
fare presto e bene. L'on. SilviaVe-
lo, sottosegretario all'ambiente,
svolge un ruolo fondamentale in
questa vicenda, in virtù della sua

collocazione istituzionale. Alla
stampa dichiara: '150 milioni stan-
ziatidalMinisteroperlebonifiche,
ci sono sempre e ci sono sempre
stati, sono al Ministero che, trami-
te il dipartimento dedicato, li ero-
gherà via via che ci saranno bandi
da finanziare. I primi usciranno a
breve, perché Invitalia ha pronte
due gare di appalto, che saranno
pubblicate nei prossimi giorni. La
prima riguarda le indagini integra-
tive sull'area da bonificare. Insie-
me a questo bando Invitalia ha
pronto anche quello perlaproget-
tazione esecutiva". Queste affer-
mazioni sono molto strane: 1) i sol-
di non dovrebbero essere al Mini-

I cumuli di sostanze pericolose nell'area della ex fabbrica

stare ma alla Regione, infatti il Ci-
pe, con la delibera del 10 novem-
bre 2014, n. 47 ha assegnato, in via
definitiva, alla Regione i 50 milioni
quale quota parte delle risorse
FSC 2014-2020 per il finanziamen-
to, come previsto nell'accordo di
progranuna del 24 aprile 2014. La
Regione, sempre nel 2014 ha pre-
disposto alcuni atti di formale as-
senso all'assegnazione, per il rice-
vimento di questi fondi e la loro
messa a bilancio. 2) Invitalia, nella
conferenza dei servizi del 9 no-
vembre 2016, afferma che ha già
predisposto gli atti di gara, ma che
ancora deve essere perfezionato il
circuito finanziario per l'erogazio-

ne delle risorse (cioè la messa a di-
sposizione dei soldi per la Regione
e da questa alnvitalia). Quindi, se i
50 milioni comunque ci sono, per-
ché non vengono resi dispoarribili
per gli atti di garapronti da tempo?
Perché tutto questo ritardo? Il pro-
blema è della Regione per non
aver compiuto tutti gli atti dovuti?
Oppure il Ministero dell'Ambien-
te ad essere deficitario? Forse il di-
partimento per lo sviluppo e la co-
esione economica? Perché queste
contraddizioni fra gli atti formali e
le affermazioni tranquillizzanti di
un sottosegretario? Ribadiamo
che, data l'importanza, occorre co-
munque individuare un responsa-
bile politico che segua costante-
mente la vicenda delle bonifiche
di Piombino e problemi correlati
perché si giunga a breve a sblocca-
re i fondi e a impiegarli nel modo
dovuto, senza doversi affidare cie-
canienteadlnvitalia».
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