
«Contro il raddoppio della discarica
mobilita il Comitato delle colline

Ass . ri iblea pubblica domani a Orciano: «Scaj)igliató; piano da iivedere»
ROSIGNANO

IL TEMPO stringe. Entro il pros-
simo 18 maggio scade il termine
per presentare le cssc:.rvazioni al
progetto di Rea Impianti per la
realizzazione della Fabbrica del
Futuro, il piano di sviluppo arti-
colato in tre macro aree. da 50 mi
lioni da curo per il cent ro di u aria-
mento rifiu,i W S pigliato. Alias
la discarica più grande della To-
scana, dove ogni anno vengono
smaltite 460:,}ila tonnellate di ri-
fiuti (circa il 20° urbani e il resto
speciali non pericolosi) a fronte
di una produzione toscana di cir-
ca 12mmn di tonnellate annue
(2,25m1n di rifiuti urbani e quasi
10min di rifiuti speciali). Un pro-
getto contro cui stanno alzando le
barricate quelli del Comitáíto Am-
biente Colline Pisane-I,i' . arnesi.
nato trent'anni fa per con irat. are
il primo nucleo ili ; a.pigl ed
ora formata anche ci.ai. figli c ,1-a
nipoti iei primi ciiiadini <aari(_li-
scarica. Con loro c'e il Comitato
giovanile di Or ci:an, 1'iaa.no, il cir-
col« , rei di Oreí ano la. Cooperati-
va Te, -i-,c di Lucc., e lo str „ s{, comu-
ne di Orciano, con il sindaco Giu-
liana Menci, mentre non pervenu-
to l'altro comune confinante con
la discarica, la Santa Luce del sin-
dato (iiamila Carli. Appuntamen-
to domani sera, giovedì 11 mag-
gio, ore 21, nella sala consiliare
«A Carpita» di Orciano, chiama a
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a raccolta tutto il fronte del no.
«Un incontro - spiegano i promo-
tori. - per discutere dei futuro di
Scapigliato e del pos>,hhile inipat
t:'. che il nuovo impianto avrà sul
nostre territorio e sulla vita delle
nostra e della prossima generazio-
ne. In particolare verrà esposto il
progetto Rea 201','-'0 ? attual-
mente presentar.,, in sede Regiona-
le, dal punto di vista del territorio
di Orciano e dei comuni limitro

fi, su punti che non s ono -fati ade-
guatamente presen cari nel corso
degli inco ntri reced._nti». Sotto i
riflettori quindi J' innalzamento
di 30 metri dei bui in coltivazio-
ne, con tutti i rischi odi;riteeni per
il territorio . l aii,pliumento super-
ficiale della íiscar .i, passando
da 80 -a 150 ettari., a costruzione
del polo r giovale di smaltimento
dell'amianto». L'incontro è orga-
nizzato da maggioranza e mino -
ranza del comune di Orciano Pisa-



Nel     ino c®  anche
il l d ll' i. to
NEL MIRINO del comitato di
cittadini i cui terreni
confinano con la discarica ci
sono d'innalzamento di 30
metri dei lotti in
coltivazione , con tutti i rischi
odorigeni per il territorio;
l'ampliamento superficiale
dell'impianto di
smattiomento , che passa da
80 a 150 ettari, e la
costruzione del poto
regionale di smaltimento
dell'amianto

no, e alla discussione partecipe-
ran i i o il si„ Giaco G iuliana Menci,
, R berlo R peti, coordinamento
provinciale . '.iliuti Zero Livorno,
Marcello Bongi Comitato Difesa
Ambiente delle Colline Pisane-Li-
vornesi. «Tutta la popolazione è
invitata a partecipare - continua-
no li organizzatori - , anche in
c nsulerazi ie del tatto che fino
al 1 S n, iggio e possibile presenta-
re l ti Regione critici, e osserva-
zioni da parte di tutti i cittadini».
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