
AMPLIAMENTO DI SCAPIGLIATO

Discarica, Angeli spara a zero
Stamani le commissioni
1 ROSIGNANO

Maria Grazia Angeli , consi-
gliere comunale di Forza Ita-
lia, ha presentato una mozio-
ne in cui boccia il nuovo pro-
getto di ampliamento della di-
scarica di Scapigliato. Nella
mozione ricorda che " i guai
subiti dai i residenti sono co-
minciati sin dagli anni `80, al-
lorchè l'amministrazione co-
munale di Rosignano decise di
trasferire i rifiuti, sino ad allora
depositati in località Lillatro a
Castelnuovo della Misericor-
dia. Per i residenti delle frazio-
ni collinari fu subito chiaro il
danno che stavano correndo e
da subito, in quel frangente,
iniziarono con le proprie rimo-
stranze. Ci furono rimostranze
degli agricoltori locali e di
quelli delle frazioni che si ve-
devano scippati della qualità
della vita e nelle loro attività
agricole. Per tutti questi anni,i
residenti in primis ed anche
non residenti, hanno conside-
rato la discarica di Scapigliato
un grave danno per il territo-
rio, anche se fiumi di denaro
fresco giungevano dai rifiuti
depositati in discarica alle cas-
se del comune di Rosignano
Marittimo,che si presentava
con un forte attivo nei bilanci
comunali annuali. Nessuno
tuttavia si rendeva conto sino
in fondo, di come si viveva e di
che cosa si respirava in quelle
frazioni, a Castelnuovo della
Misericordia in parti colare».

«In effetti - continua Angeli -
miasmi nauseabondi infesta-
vano l'aria ed i residenti, per
buona parte della giornata,se
ne stavano chiusi in casa, con
porte e finestre stoppina-
te,mentre le aziende agricole

,sempre attive e rimaste in lo-
co non sapevano più a che san-
to votarsi. Molte sono state le
denunce presentate a tale sco-
po dai residenti ed altrettante
le cause intentate».

«Tutto questo - scrive Angeli
- ha determinato in effetti la fi-
ne della fiorente agricoltura lo-
cale. La popolazione tutta,pur
in presenza di una megadisca-
rica di rifiuti, ha pagato negli
anni la tassa sui rifiuti, come
d'altra parte l'intera popolazio-
ne, nonchè gli aumenti della
stessa, sopraggiunti nel tem-
po, tanto che a tutt'oggi, ci
chiediamo dove è andato a fi-
nire negli anni, tutto quel de-
naro fresco proveniente dalla
discarica dei rifiuti. Dunque la
discarica dei rifiuti, è servita
solo per taluni, ma non certo
per la popolazione che certa-
mente ne poteva fare anche a
meno». «Alla luce di quanto so-
pra detto - conclude Angeli - si
ritiene difficoltoso poter accet-
tare un ampliamento della di-
scarica di rifiuti a Scapigliato,
utilizzando oltretutto vecchie
tecnologie sorpassate. Si sente
parlare in effetti dagli addetti
ai lavori di installazione di "
impianto di digestore anaero-
bico", già presentato in Consi-
glio comunale con proposta,
negli anni circa 2004 e 2007,
che fu regolarmente rifiutata a
piè pari. Oggi quella tecnolo-
gia è sorpassata da altre più at-
tuali ed idonee allo scopo, co-
me il digestore termo-plasma.
La nostra popolazione ha dun-
que sofferto fortemente la pre-
senza della discarica di rifiuti.
Oggi in molti non ne vogliono
più sentir parlare. Noi in meri-
to la pensiamo come loro. Il
nostro voto sarà contrario».
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