
«N N Si TF kTTA R° LINDI -AFFERMA GALLI- DELLA
CREAZIONE DI NUUYE DISCARICHE, MA DI
UN'OPERAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E DI
RISANAMENTO COMPLESSIVO»

•

vererno il
Il sindaco Renzo G r  i d

- RIO MARINA -
«SI VUOLE dare enfasi allar-
mistica, legittimata da un ap-
proccio preconcetto sull'am-
brennr::. ad un intervento neces-
sario c- urgente, che non cancel-
la afìatto il laghetto delle Con-
che, ma si limita al ripristino
ambientale di un'area compren-
dente un piccolo invaso artifi-
ciale, altamente inquinata e de-
gradata e sulla quale, da quan-
do sono in carica e cioè dal
2013, nonostante le denunce
fatte agli enti interessati, il Co-
mune di Rio Marina si è trova-
to ad agire da solo».

IL SINDACO Renzo Galli
non ci sta ed interviene per «ri-
stabilire la verità dei fatti» sulla
vicenda della bonifica della di-
scarica del Pupp pio chiarendo
una volta per Jhe non è
previsto il prus, i ugamente, del
caratteristico lago rosso», che si
trova all'interno del compen-
dio minerario. «Nel 2004 - dice
Galli - ci fu concesso un presti-
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II sindaca "alli respinge le critiche sulla questione della bonifica

io rimborsabile di 104 .000 euro
per la sua messa in sicurezza po-
sto a carico della gestione asso-
ciata del ciclo dei rifiuti con il
quak mettemmo in sicurezza
la c .s..i, ,;.a Contemporanea-
mente la regione aveva assegna-
to nel 2007 ai comuni ex mine-
rari un finanziamento pilota
per il disinquinamento ambien-
tale, che per noi valeva circa
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îegando il .y iano

cembre scorso ha deciso,
nell'impossibilità di approvare
un progetto organico, di proce-
Jere alla messa in sicurezza di

emergenza, cosa che, dopo l'ap-
provazione del Parco sarà fat-
ta». Galli va all'attacco. «Non si
tratta quindi - aggiunge della
creazione di nuove discariche,
come -responsabilmente è sta-

600.000 euro, da utilizzare pro-
prio per bonificare alcuni ex
scarti di lavorazione, terre gri-
gie di Puppaio 1, e regimare le
acque sovrastanti onde evitar-
ne il ruscellamento a valle. Do-
po innumerevoli conferenze di
servizi con gli enti interessati
che hanno approvato solo il
progetto Puppaio 1, l'ultima
conferenza, tenutasi il 22 di-
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<' 5/elo un piccolo invaso
motto inquinato
sarà tolto»

io detto, ma di un'operazione
di messa in sicurezza e di risa-
namento complessivo, fatta an-
che per rispondere ad un faro
acceso dalla Magistratura e che
sacrifica non il laghetto delle
«Conche», ma uno stagno og-
gettivamente bello, ma perico-
loso e dove l'aspetto del perico-
lo non può che prevalere».
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