
Cassero, in campo la Regione
«E il Comune sarà parte civile
L i s,t,;essore Frat   : ni.• «Pronti a collaborare con laprocura,>.

«MI CONFRONTERÒ con l'av-
vocatura della Regione per eaapïre
come poter interloquire in questa
fase con la procura . Vogliamo ap-
profondire ogni aspetto dell'inda-
girie e dare il ns Siro contributo.
Siamo i primi, anzi, ad avere inte-
resse a farlo visto clic ge :tiamo
l'autorìzzazione imbie nale
dell'impianto» . Cosa Federica Fra-
toni, assessore region ale all'arn-
bí.en te, commenta il sequ.s ero pre-
ven rivo della discarica del Casse-
ro a: Serravalle Pistoiese avvenuto
sabota í mattina.

PREOCCUPATA e pronta a col-
laborare con la magistratura, Fra-
toni intende approfondire ogni
,aspetto legato all'incendio dello
scorso 4 luglio che, secondo i con-
sulenti del Procura pistoiese inca-

ricati dal magistrato inquirente
Luigi goccia, non è stato doloso.
Nessuno ha pro-,cejao le fiamme
ma nell'impianto sarebbero stati
presenti n aruriali altamente in-
franrn}ai ili, rifiuti che non avreb-
bero dovuto esse lì (ci sono an-
che due indagati per incendio col-
pus,,

La Regione è responsabile
dell'autorizzazione ambientale
dal primo gennaio 2016 - spiega
Fraroni A seguito dell'incendio
al Cassero, abbiamo pros , e+dd.uto
ad un tutolo rie.<úma
zazione insieme ad Arpat. Dopo i
controlli sono 'tate fatte le oppor-
tune preseri "doni d u srara conces-
sa la riapertura.:` ssun o dei tecni-
ci Arpat ha r ins en rito problemati-
che, che invece vengono eviden-
ziate ora dalla pïaJci.ir°a. Per questo
voglio s )ttoh vacare conio la Regio-

ne sarà a compieta disposízione
della nragistr a ru a lui 3r:>urtare le
cause dei.l'rnc cedro vielivitluare
le e e_ùtua.l ? esoons tbiliia. Cono-
reo lo scrupolo u l prof :ssinnalita
(-lei tecnici che irn quei giorni han-
no lavorato nz;a >, asta nell'im-
pianto. Su cani procedura è stato
messo il ma,s;irno rigore. Chiede-
remo di dialogare coni magistrati
al più presto».

INTANTO, in una nero sta :apri,
l'Intera eíunta comunale di Serra
valle Vtsinsese annuncia l'ipotesi
di c stitt_tirsi parte civile in caso
di processo: «Se c'e qualcuno çtie

ha sbagliata J e pa„ e setive,
no ; _ essni ì e ,indaco Certo

non ha fi nzionato alla
discarica del Auspichia-
mo che gli indagati collaborino in
modo proficuis per far chiarezza
anche sulla los posizione in meri-
to alle modalita g.stionali dell'im-
pianto . Dovra essere garantita an-
che in ques ta fa !ii chiusura la si-
c>.irczza deil'ín pianto, in quanto
` ivo . Str;:aa .a, eriflcando inoltre
lapos afieosstituirciparte ci-

ile. Se _i 'ara h possibilità con-
re i-:a, procederemo irimrnediata-

mente».
Michela Monti
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