
San Giovanni V.no L'appello del Coordinamento liste civiche, scadenza il 12 giugno

"Chiusura, discarica Podere Rota nel 2021
Il sindaco Vffigiardi depositi le osservazioni"
di Michele Bossini

SAN GIOVANNI VAL-
DARNO - Il coordinamento
delle liste civiche, Cresce San
Giovanni, Sinistra per San
Giovanni e Valdarno Città
presenteranno in Regione en-
tro il 12 giugno delle osserva-
zioni in seguito alle modifi-
che del piano regionale di ge-
stione rifiuti e bonifica dei siti
inquinati, chiedendo di mette-
re nero su bianco il 31 dicem-
bre 2021 come data della
chiusura della discarica di Po-
dere Rota con cessazione dei Catia Naldini La consigliera di Cresce San Giovanni ha illustrato
conferimenti di rifiuti oltre la richiesta del Coordinamento delle liste civiche inoltrata a Viligiardi
quella data, dalla quale do-
vranno partire le operazioni
di tombatura del sito.
"Reputiamo doveroso presen-
tare nelle sedi istituzionali - di-
ce la consigliera di Cresce
San Giovanni Catia Naldini
- ogni atto formale a noi con-
cesso, come portatori di inte-
resse, per ribadire nella for-
ma dovuta che nei piani di ge-
stione rifiuti regionale e di
ambito territoriale venga in-
serita la data di chiusura del-
la discarica di Podere Rota
prevista al 2021".
Un atto simile è stato presen-
tato dal Comune di Montale,
nel Pistoiese, dove ha sede un
inceneritore, e Naldini invita
il sindaco di San Giovanni
Maurizio Viligiardi, qualora
non avesse già provveduto o
non ne fosse al corrente, ad
affrettarsi e a presentare le
stesse osservazioni che pre-

senterà il coordinamento:
"La valenza delle osservazio-
ni del sindaco del Comune
che subisce il maggior impat-
to ambientale della discarica
- dice Naldini - reputiamo sia
notevole e comunque un atto
dovuto. Invitiamo quindi Vili-
giardi ad adoperarsi affinché
le stesse osservazioni - prose-
gue Naldini - vengano condi-
vise dai sindaci della valle e
anche dal sindaco di Terra-
nuova, sebbene portatore di
interessi diversi".
Naldini ricorda quindi di ave-
re presentato in consiglio co-
munale una mozione, poi ap-
provata all'unanimità, che im-
pegnava il sindaco e la Giun-
ta ad attivarsi perché la disca-
rica di Podere Rota non fosse
più ampliata e perché la data
di esaurimento del 2021 fosse
dichiarata anche negli atti uf-
ficiali; recentemente però so-
no cambiate le leggi e la pau-
ra è che, nonostante sia stato
detto che la discarica ad esau-
rimento dei volumi non sarà
più ampliata, questo non si
verifichi.
"Con l'approvazione della
mozione, da parte del sinda-
co, c'è stato questo impegno.
Ora il piano provinciale dei
rifiuti è stato modificato. La
data di scadenza per presenta-
re le osservazioni è il 12 giu-
gno e noi le abbiamo presen-
tate. Vogliamo che il sindaco
- termina Naldini - presenti le
stesse osservazioni che abbia-
mo presentato noi". i
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