
SAN MARCELLO PITEGL I O LE COSE DA FARE
«LE AZIONI PIÙ URGENTI SONO IL TRATTAMENTO
E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO E LA RIMOZIONE
DEI RIFIUTI PRESENTI. DOVRANNO ANCHE ESSERE
MONITORATE LE CELLE DOVE Si TROVA IL MATERIALE»

«Impianto di Tana Tem'iini
Presto sarà tutto in sicurezza»
Parla l'assessore Fratoni: «Stiamo revocando l'autorizzazione»

«MASSIMO IMPEGNO da parte
della Regione per mettere in sicu-
rezza l'impianto di compostaggio
di Tana Termini». Parole dell'asses-
sore regionale all'ambiente Federi-
ca Fratoni che, conscia della preoc-
cupazione dei cittadini, ci ha illu-
strato le azioni intraprese dall'ente
fiorentino. «Stiamo procedendo al-
la revoca dell'autorizzazione per
l'esercizio dell'impianto - spiega

Fratoni - materia su cui la Regione,
e in particolare la struttura guidata
dall'ingegner Rafanelli , è diventata
competente col passaggio di compe-
tenze dalla Provincia . Alle due diffi-
de per lo svuotamento e smaltimen-
to dei rifiuti presenti sul sito, infat-
ti, l'azienda non aveva ottemperato.
E stata inoltre disposta l'escussione
della polizza fideiussoria di 144mi-
la euro. Abbiamo chiesto anche agli

altri soggetti competenti, il Comu-
ne di San Marcello Piteglio in pri-
mis, Arpat, Asl, ma anche i Vigli
del fuoco, che sono intervenuti
sull'episodio di combustione di
qualche settimana fa, di raccordarsi
per impiegare nel modo più effica-
ce queste risorse per svolgere anzi-
tutto le azioni più urgenti, ovvero il
trattamento e smaltimento del per-
colato e la rimozione dei rifiuti pre-

senti. Intanto dovranno essere ade-
guatamente monitorate le celle in
cui è stoccato il materiale. Quanto
alle modalità di intervento, le azio-
ni di messa in sicurezza potrebbero
essere espletate dal Comune, con
un successivo ristoro sulle risorse
che la Regione andrà a gestire».

I SOLDI della polizza, tuttavia,
non saranno sufficienti per l'allon-
tanamento di tutto il rifiuto. Per
questo Fratoni ha formalizzato
all'assessore Bugli la richiesta di
prevedere qualche risorsa aggiunti-
va, anche nell'ambito della variazio-
ne di bilancio. «Nel frattempo sarà
eletto il nuovo sindaco di San Mar-
cello Piteglio - conclude l'assessore
- e mi auguro che anche il Comune
possa contribuire. E risaputo che,
su quell'impianto, c'è una procedu-
ra di fallimento in corso. L'auspi-
cio è che possa farsi avanti qualcu-
no per una gestione diversa dal pas-
sato, che faccia investimenti e ridu-
ca l'impatto odorigeno che certi im-
pianti portano con sé solo quando
non sono tecnologicamente ed effi-
cacemente gestiti».
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