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PER IL TRIBUNALE I GF 4O SI Jì dO ACCONTENTATI
DELLA DOCUMENTAZIONE FuRNITA DAI PRODUTTORI
DEI RIFIUTI SENZA EFFETTUARE ULTERIORI ANALISI
SUL MATERIALE TRASPORTATO IN DISCARICA
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LA DISC ICA del Cassero re-
sta sotto sequestro. Il tribunale
del riesame ha sciolto la riserva e
ha detto no, respingendo l'istanza
degli avvocati dei dirigenti
dell'impianto. La discarica resta
sotto sequestro perchè, anche se è
vero, come sostengono i legali,
che la causa dell'incendio non e
stata ancora accertata (ma c'è an
cora tutto il tempo per farlo, rile
vano i giudici, perchè le indagini
sono in corso), l'impianto ha ac-
colto variegati tipi di rifiuti e i ge-
stori - così scrivono i giudici nel
la loro ordinanza si sono accon
tentati della caratterizzazione dei
materiali effettuata dal produtto
re, senza svolgere ulteriori analisi.
Da qui il profilo di colpa, poichè
lamancata verifica - secondo il
riesame-, non permette di distin
guere un rifiuto pericoloso da
uno non pericoloso.
E' il punto centrale questo dell'or-
dinanza emessa dal collegio pre
sieduto daal giudice Roberto Tre
dici (a latere Monica Jacqueline
Magi e Gancluca Mancuso, giudi-
ce estensore). I giudici nel loro

provvedimento evidenziano che i
consulenti del pubblico ministe-
ro Luigi Boccia, che dirige le inda-
gini sul disastroso rogo del 4 lu-
glio scorso, hanno accertato che i
rifiuti che sono stan c dc 't vati co-
m- Cer 19.12.12 (ovvero alai rifiu-
ti. compresi materiali misti, pro-
ci.nti dal trattamento meccanico
di rifiuti), sono stati conferiti in
discarica senza essere accompa-
gnati da una descrizione analitica
delle relative caratteristiche, ben-
sì con la sola prova di laboratorio
svolta annualmente dal produtto-
re. Analisi che il gestore sempre
secondo i giudici - avrebbe dovu-
to pretendere. I consulenti del
pm rileva ancora il tribunale -
hanno accertato che in discarica,
in tre anni, dal 2013 al 2016, sono
finite 30.681 tonnellate di rifiuti,
che costituiscono il 27, 2 per cen-
to del totale del materiale conferi-
to. «Rifiuti - scrivono i giudici -
provenienti da precedente lavora-

zione di altri rifiuti e quindi estre-
mamente variegati fra loro, di cui
non si conosce e non può cono-
scersi la precisa composizione.
Non è dato sapere se, dunque, si
sia trattato di rifiuti pericolosi o
meno e quale sia stato il loro suc-
cessivo trattamento». Tutto que-
sto, nella valutazione del collegio,
comporta la violazione dell'Aia
(autorizzazione integrata ambien-
tale) rilasciata a Pistoiambiente.
L'Arpat - osserva il collegio -
non aveva rilevato niente? E' evi-
dente che non aveva considerato
questo aspetto.
Una lettura che non convince ile-
gali dei dirigenti di Pistoiambien-
te: «Impossibile - osserva l'avvo-
cato Fabio Celli - analizzare tut-
to. Le norme comunitarie non lo
impongono. L'Arpat aveva corret-
tamente svolto i controlli e non
c'era ien,_e. Siamo soddisfatti
per fe unione della responsabili-
tà d I í a gestione dalle cause
dell incendio, ma il problema pra-
tio } u1on è risolto. Adesso studiere-
uno I'.%rdinanza in previsione del
ricorso in Cassazione».
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Le fiamme si svilupparono
la sera del 4 luglio 2016.
L'incendio provocò una
densa nube nera. Per lo
spegnimento, che richiese
alcuni giorni, scese in campo
un massiccio spiegamento
di forze

cauteLe
Il sindaco di Serravalle
emise un'ordinanza
cautelativa che riguardava
le zone più vicine alla
discarica e che vietava, per
alcuni giorni, di consumare
frutta e verdura coltivate
nella zona

Le índaginì
I consulenti della Procura
hanno evidenziato la
presenza di elevate quantità
di idrocarburi che, in
presenza delle alte
temperature di quei giorni,
avevano fa,, ,rito l 'incendio
E stato chie-to il sequestro

Una drammatica s:;'ca dell'incendio scoppiato la sera del 4 luglo
scorso alla discarica del C - aero, a Serravalle AcerboniFotoCasteila;


	page 1
	page 2

