
APPROVATA ALL'UNANIMITA'MOZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE

.:Ex cava dì te o, mai più® rifiuti ín questo sito»
IL CONSIGLIO Regionale ha
approvato all'unanimità una mo-
zione che impegna la Giunta a
mettere a d3.sp osivi a une del :_,o1nu.
ne il s:apporra IceraiC ; perla boni-
fica di Paterno, ma soprattutto a
«manteneie ferma - si legge nel
documento - la volontà di esclu-
dere, a bonifica ultinaata. che il si-
to Ex Cava Paterno rossa essere
nuovamente utiliz <at come di-
scarica, qualsiasi sia la tipologia
dei rifiuti ad esso destinati e di
conseguenza non contemplato co-
me tale nel prossimo Piano Regio-
nale gestione dei rifiuti e bonifica
dei siti inquinati». Quest'ultima è
la novità sostanziale introdotta
dal documento del gruppo Sì To-
scana a Sinistra (a firma di Tom-

maso Ettari e Paolo Sarti). Spie
-ga Fattori.. «Ilvoto unanimc del

consiglia regionale sulla nostra
mozione una notizia positiva
per cittadini del Mugello e per il
Comune il cui Consiglio si era più
volte espresso chiedendo che il si-
to non fosse mai più destinato a
discarica, indipendentemente dal
tipo di rifiuti da destinarvi. Si vol-
ta pagina». Nella mozione si rico-

struisce in dettaglio la ci,::;nJstoria
delle vicende dello, atra, ric.c,a dan-
do come il sito sia stato oggetto di
un traffico illecito di rifiuti (tra
cui fanghi delle concerie e polveri
ad alte concentrazion di metalli
pesanti). Mi si ricorda anche co-
me, da anni . il Consiglio Comuna-
le abbia chiesta di cancellare l'in-

fausta previsione che era starti in-
serita nel piano int tip , _ rii eiale
dei rifiuti (priraiache scoppiasse il
caso della di cauc<a illeci>a ',: ucsia
la destinazione del sito a dscarica
per rifiuti contenti amianto. Da
qui ï1 doppio impegno nei con-
fronti della Giunta Regionale. An-
che Fiammetta Capirossi (Pd)
commentando la mozione ha ri-
cacrl:.ato come la vicenda abbia te-
noto dc on il fiato so peso l' intera
vallata e copie lo Remane e gli al-
tri enti interessai í sì sano giìs atti-
vati per tan supporto  craie , e un
primo finanz ;2ment o. E anche lei
ha ribadito come non sia nos cibi-
le che l'area sia ri onipissa nel
Piano dei rifiuti e d .stinata a di-
scarica, perché sogget t a a bonfi-
ca.
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