
Timori per l'impianto di compostaggïo
«Firenze segue il caso con attenzione»

. g . 9ii-mi' incoi itra commissario prefettizio e segretario comunale
«MASSIMA attenzione della Re-
gione e (lei Comune di San Mar-
cello-Pite glio sull'impianto di
coml ostaggio rii Tana Termini».
Questa la 1-,.,sí.cla azione e rnersa
d,.ll.'in.contr._? di ieri mattina t i i
rappresentanti di Legambiente
per ia iálontagna e il commissario
pretetuzio Giuseppina Cassone,
alla presenza del segretario comu-
nale Giuseppe Zaccara e del sinda-
ou uscente di Prteglro, Luca Mar-
trio T relèrenti di Le taaì1 bi.ente
Luciano Marcacci, Fabio Nesti e
ylarco gesti hanno ribadito la lo-

ro preoccupazione, espressa an-
che qualche giorno fa- s i La ''Jazio-
ne, per la itu,a,_,iume attuale del
compostore di T<a n _I Termini, ri-
m.'_ist(' sem=i dl )eI,.d_deI,ti e urinai
inattivo, seppur sa ipato di rifilati e
compost da nic si.

CASSONE e Zaccara hanno illu-
strato la situazione attuale che in
istanza vede ape; ta una diatriba

lialaRe, ione e la Sistemi Biologi-
ci srl che gestisce 1i a pianto. La
Regione. cori pr!J' ''4llaïe:Dlo del-
) o scorso gennaio, r, I sospeso tem-
polarlearlr.ente illazi.:nda fino al
28 tehbraio l'autorizzazione am-
bieníale necessaria all'attività. Il
che significa che la Sistemi Biolo-

ic:i non può far lacerare l'1nipiaaxi-
to. Al provvedimento di  ospe n-
sione l'ente ha però «illeaato»
una diffida all'azienda a provvede-
re alla bonifica del sito. Nonostan-
te le difficoltà economiche rese
note dall'azienda anche tramite
lettera `i vari entî, la Regione ha
coiuunicaro che a essa spetta tale
operazione . (ualera la diffida
non venisse adempiuta, sarà com-
pito dell'ente fiorentino adottare

ulteriori provvedimenti, fino alla
revoca dell'autorizzazione.

«ABBIAMO cl,iesu; questo h .
contro- spiga il r%.terente di Le-
gambiente, acian.o Marcacci -
anzitutto per conoscere di perso-
La il commissario prefettizio che
sarà per que s ti niesr il nostro rife
adirle n ; istitu71unale sul territo-
rio. O iament. abbiamoesterna-
to tutta la nostra preoccupazione

per la situazione e l'immediato fu-
turo di quell ' impianto , che oggi
non è presidiato. A partire dal ri-
schio di sversamenti nel vicino
torrente, se nessuno provvederà
al ritiro del percolato dalle cister
ne, specie in seguito alle piogge
dei giorni scorsi . Abbiamo anche
fatto presente la riecessirûm di ,t ov
vedere allo vuotaniento dell'im-
pianto prima drli'estate per evita-
re il ripetcrsr dei forti disagi legati

al cattivo ed('ìre>..
I rapi resentanti del Comune han-
no I    i a rat o che il sito è sotto
monirora,,glo degli organismi di
conti d11o, Asl e Arpat e dunque
della Regione . Solo nel caso in cui
fosse ravvisato un pericolo per la
salute pubblica:,. il sindaco o il
cc,ínnìrs, .ario s rebber , chiamati
a prendere opportuna provvedi-
menti tramite ordinanza.

Elisa Valentina

Cattivo o.r
e rischi crescenti
er L'amb iente

DOPO LA BUFERA per i
cattivi odori , sale dunque
la preoccupazione per
eventuali danni
all'ambiente.
«L'attenzione resta ai
massimi livelli -
commenta il sindaco
uscente , Luca Marm o e
l'auspicio è che, passata
questa fase di
emergenza , l'impianto
possa tornare ad
esprimere la sua piena
capacità e dignità».



c mm' ,art ;Il segr•etario comunale Giur-ppe Zc.ccara e il
prefettizio aií Sass i lar _Ilr, ;iusel^,'ina Cass ,ra.-.
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