
Ex cava, via alla messa in sicurezza
Ori i lavorï passano al Comune

Teii tavolo tecnico e sít in del comitato di Paterno
MESSA in sicurezza del capanno-
ne e della ex c-1 va di Paterno: dopo
il tavolo tecnico che si è tenuto ieri
mattina presso il Municipio di Va-
glia (e nonostante le `pesanti' as-
senze di Regione e Procura ) la 'pal-
la' ora passa al Comune . Che, con
il parere favorevole di Arpat, ora
può mettere in pratica i propri pia-
ni (da tradurre in progetti concre-
ti). Ossia, senza aspettare la caratte-
ri/=ione di tutti i rifiuti (che ser-

ara poi per lo smaltimento) passa-
re intanto ai due step che consisto-
rio nella copertura dei rifiuti che
debordano dal capannone e nella
regimazione, raccolta e trattamen-
to delle acque (non solo dei piazza-
li ma anche della ex cava, con l'in-
dividuazione di tutte le fognature
presenti). Due passi importanti
che prevedono bandi prima per la
pi ;.> ttaziort (con i piani di sicLr-

z?) e poi per l'attuazione. «Spe-
ro - afferma Boschi - che si %os;a
iniziare questo t)rocccl i,i.nrc, en-
tro il mese di rn rioí,. t i .!i tempi
saranno comunque Solo
per fare un esempio pc' f .;osare
intorno al capirrar w .o sai i neer rsa-
rio va) u tare (.i r, a ez za della strut-
tura e rei gaso) +ïre c,n dei 'ce-
sielli' per arrivare in alto a Essere
teli pii Lezioni G rchereino
mtsrigti alierm Bor_lii di Ferire
il più presto pc .síbiie». Utilizzan-
do in prima ist arrza i 144mila curo
già stanziati dalla Regione in favo-
re del Comune (nella speranza che
bastino almeno per questa prima
parte). Certo che ieri sarebbe stata
necessaria cd opportuna la presen-
za della Regione. E anche Borchi
ammette che l'assenza dell 'assesso-
re Fratoni sia stata un `neo' della
mattinata (parlando comunque di
assenza giustificata). In Munici-

pio erario comunque presenti (ol-
tre aBoro hi e all',assesscrelfupalfc)-
meni ) Ecl ' nesi (Asl), d'essa
Tozzetti (Arpar, Iä For'f t';.le iísr+i
parte dei l <.raï,ir i,:ri? c il consiglie-
re delega io della Citt`r %l u ,p, Tira-
na di Firenze í.Mam3.i). E fuoa'i,
con magliette ., strisciorr i e simbo)1 fi-
che mascherine . un gruppo di ma-
nifes tap i (ariih ¿ai a una cinquant i

-na nel corso della mattinata) e rap-
presentanti d i comitati mugellani
(Garza Viva e Comitato contro la
Centrale a Fzic,, nasse di Petrona).
Presente anche. zn fonna privata,
l'ex presidente del Comitato Am-
bientale Vaglia (Davia.i Kessler)
che proprio il giorno precedente
aveva dato le dimïssiorn.

Nicola di Ren?one

Sic in dei cittadini davanti al Comune (Feto jcrmogli)
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