
FATTI DI CRONACA

_i _i 1

`I l   l , (,(  l v' ai

«Ballano» le deleghe. «Controlli dimezzati»
LA PROVINCIA di Grosseto va nonché tutela e valorizzazione sul territorio della Maremma e
allo scontro con la Regione Tosca- dell'ambiente, per gli aspetti di dell'Amiata delle forze di Polizia
na. Il motivo della contesa, le dele- competenza. Anche la normativa specializzate in materia ambienta-
ghe ambientali, che - secondo il nazionale attribuisce direttamen- le, nonostante la Regione Tosca-
presidente della Provincia Viva- te alle Province le funzioni ammi- na abbia adottato specifiche con-

PIANIFICAZIONE
La legge Delrio definisce
le funzioni degli enti
tipiche a quelle dell'area vasta

nistrative concernenti la program-
mazione ed organizzazione del re-
cupero e dello smaltimento dei ri-
fiuti a livello provinciale. Questo
principio sull'allocazione delle
funzioni è stato anche recente-
mente ribadito dalla Consulta, de-
finito come assolutamente indero-

relli Colonna - sarebbero trattenu- gabile da parte delle Regioni.
te dalla Regione. La Provincia di
Grosseto ha quindi deciso di ricor- «NON SI CAPISCE quindi per-
rere al Tar per riprendersi le dele- ché la Regione Toscana trattenga
ghe ambientali dalla Regione. La funzioni strategiche che ci sono ri-
legge Del Rio infatti definisce le conosciute e che meglio saprem-
Province come enti con funzioni mo espletare - spiega Vivarelli Co-
di area vasta che esercitano, tra le lonna -. Uno degli effetti nefasti
altre, funzioni di pianificazione di questo depauperamento è la
territoriale di coordinamento, marcata riduzione della presenza

STRATEGIA
«Non si capisce come mai
la Regione Toscana
mantenga tali funzioni»

venzioni con i Carabinieri Fore-
stali e con il nucleo operativo eco-
logico dell'Arma. Impressionanti
sono, infatti, i dati sui controlli
ambientali effettuati dal corpo di
Polizia provinciale di Grosseto ne-
gli ultimi tempi». A far capire me-
glio la situazione ci sono alcuni
numeri. Nei primi cinque mesi di
quest'anno i controlli ambientali



della Polizia provinciale sono sta-
ti solo sette, a fronte, nell'anno
precedente, dei 102 controlli in vi-
gilanza in materia di Codice
dell'ambiente e 122 controlli in
materia di tutela delle riserve na-
turali, vincolo paesaggistico, cir-
colazione dei veicoli fuori strada,
e prodotti del sottobosco. Ciò per-
ché, a seguito della riforma, la Po-
lizia provinciale ha dovuto so-
spendere - d'accordo con gli altri
comandi provinciali della regione
- la programmazione costante del-
le attività di vigilanza ambientale,
limitandola ai casi di flagranza di
reato o di illecito amministrativo
o, in via del tutto residuale, al pro-
sieguo di attività già iniziate e de-
legate dall'Autorità Giudiziaria.
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L'unione fa La forza
Anche l'Upi Toscana ha
dichiarato di voler
intervenire nel ricorso al Tar
a sostegno della Provincia di
Grosseto. Ovviamente, la
partecipazione di altre
Province costituirebbe un
rafforzamento processuale

La normativa
La legge Del Rio attribuisce
direttamente alle Province le
funzioni amministrative
concernenti la
programmazione ed
organizzazione del recupero
e dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale

IL ricorso
La Provincia ha deciso di
ricorrere al Tar per
riprendersi le deleghe

Diminuzione

Nei primi cinque mesi i
controlli ambientali della
Polizia provinciale sono stati
sette, a fronte, nell'anno
precedente, dei 102 controlli
in vigilanza sul Codice
dell'ambiente e 122 per la
tutela delle riserve naturali

ambientali dalla Regione,
visto il depauperamento e la
riduzione della presenza sul
territorio delle forze di
Polizia specializzate
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