STELLA REPLICA ALLA MINORANZA

«U- bonifiche si far
PROSEGUE la battaglia sulle bonifiche della
piana del Casone dopo la bocciatura del piano
unitario. «Il progetto unitario di bonifica delle
acque di falda della piana, presentato congiuntam,cíite da N1)c, 'a Solmine, Huntsman Tioxide,
orlino Enes g,i t e Coinltne di Scarlino dice il linci . A1arcello S :11a . pt?rovato
dalla orl-.crcnzi dei
nel maggio -2'u1 .
non e stato attivato in quanto le a,'.endc vola
hanno condiviso i criteri di riparti. i.rie della
spesa relativa alle opere del sistema pump e
treat insistenti sulle aree di proprit-te e ai costi
di gestione in base alla chiari t <i di acque di falda eniunta e trattata. Sul rispetto dei criteri
pioi?osù í.l i conniler + ei1fp . IIS, iltcnutocon
feutter.a la mia l)o,ir.).)ne a dilu e<t clell'erite«,
Stella prosegue;, ,Riscontrata l'ií, po.:.;ibilità
di realizzare il progcrto unitario dibonifica della falda, ritenendo tií'.gente e non più rinviabile
il processo di r i c,ananten o della falda nella piana così come anticipato nell'ultimo consiglio
comunale, il comune ha deciso di attivarsi autonomamente di concerto con la Regione To-

o presto»

scana. A inizi,) fex,b:;aío il Comuít. hft richi°sto alle tre so:_áetì di presentat'e, e,ltro a'{} giorni, i progetti di bonifica rigui,rcla)tLi le aree di
propria competenza in variante al p t os= etto gin
approt-a.to.Anche ìlComuiw pre,cri,träilpropiioprogettodibonifica d:llal:ilj. rel {i;11e proprie ar.°edi comt etenia i )e erza c -m
yi I ï getl ) L)t i a.2'It) ) rGt ïtCi. Di
dit'eI'„1ii':ll.te '11 ryç?.tiiLi- <,?ici'[Ii?1-:_) da1 Al Coraggio
n+,)u t i,a i alux aggravi di spesa s tigli. interventi da rcal3. :ire rispetto al 1 h g.'tto unitario ap1 run , o1ta l r. esen ti i progetti sarà atp
tivato Iulî a\c?lo tecnico in .,, )llaborazione con
Ari <.t e Regione '1 os _ ä sa er coordinare gli inteI°, enti ai Ÿì.ncdi le._Ide11. eiitca,1i iil relazione
alla bonifica d ell« f_í1d xet alutare ct)nnplessivamente gli aspri d iJrc ger,logici e geotecnici nellc aree di influenza dei futuri pompaggi. L'attività è tutt'altro che bloccata o rin . ia f a - chiude
Stella - e rimane un argomento quotidianamente all'ordine d el giorno del Comune di
Scarlino e della F'.egione Toscana».

