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«Contiamo di finire gli incon-
tri a maggio per poter avere la
relazione del responsabile già
a giugno» spiega Chiara Pigna-
ris, responsabile del dibattito
pubblico che si è appena aper-
to a Gavorrano sui gessi rossi
della Tioxide. Si tratta di un
procedimento messo in piedi
dalla Regione Toscana per
38.000 euro, insieme al comu-
ne di Gavorrano, che ne ha
spesi 5.000, e alla stessa Tioxi-
de, che ne ha messi 50.000.

L'esito che darà alla fine non

sarà vincolante, ma servirà sol-
tanto al soggetto proponente
(laTioxide) di poter far proprie
le considerazioni che arrivano
del territorio: da istituzioni, as-
sociazioni, semplici cittadini.
«Non è scontato che i privati
entrino con queste cifre all'in-
terno dell'organizzazione di
un dibattito pubblico» spiega
Giovanni Allegretti, in rappre-
sentanza della Regione.

La procedura è divisa in tre
fasi. La prima fase che si è
aperta ieri è quella preparato-
ria e anticipa la discussione
nel merito. In questa prima fa-

se saranno realizzate le intervi-
ste ai testimoni privilegiati (ad
esempio gli amministratori).
Durerà almeno fino a tutto
marzo.

Da aprile poi si apre la se-
conda fase, quella dello svolgi-
mento del dibattito , nella qua-
le saranno programmati an-
che incontri pubblici e ci sa-
ranno discussioni con gli
esperti . Infine nell 'ultima fase,
quella che secondo il crono-
programma dovrebbe aprirsi
all'inizio di giugno , saranno
analizzati gli esiti del dibattito.
Questa terza e ultima fase si
aprirà con la stesura della rela-
zione a cura del responsabile
del procedimento che sarà pre-
sentata a luglio.

Entro ottobre poi si conclu-
derà l'intera procedura del di-
battito e quel punto arriverà il
momento di prendere una de-
cisione su dove destinare i ges-
si rossi prodotti con la lavora-
zione del biossido di titanio.
«Il nostro obiettivo è quello di
allargare quanto più possibile
i punti di vista - continua Pi-
gnaris - Speriamo in una gran-
de partecipazione». (a.f.)

i gessi rossi della Tioxide nella ex cava di Montioni (Foto d 'archivio)
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