COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
via G. Garibaldi n. 54 - Serravalle P.se
P.I. 00185430477
*********

VERBALE n° 1/2014
DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA DISCARICA
DI FOSSO DEL CASSERO
L'anno duemilatredici (2014), addì 09 (nove) del mese di Aprile, alle ore 18:30, si è riunito presso il
Palazzo comunale di Casalguidi il Comitato di Controllo sulla discarica di Fosso del Cassero, nominato
con Decreto del Sindaco n° 15 del 19/02/2013, regolarmente convocato e composto da:

1) Consigliere Menchetti Elisabetta
2) Sig. Scotellaro Vincenzo
3) Sig. Pagnini Andrea
4) Sig. Marchesin Riccardo
5) Sig. Agnesino Andrea
6) Sig. Benedetti Daniele

Presidente
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Componente
Componente
Componente
Tecnico
Segretario

PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE

X

Presente: Sindaco Mungai – assente Assessore Santucci per impegni di lavoro.
Presidente Menchetti: lo scorso 20 marzo sono stati presentati i risultati del programma di
monitoraggio esteso della discarica relativo alla qualità delle acque e dell’aria, realizzato tra il 2012 e
2013 dal CNR di Pisa, le cui conclusioni sono positive. Questi risultati saranno oggetto di analisi nella
prossima assemblea che il Comitato terrà con i cittadini.
Marchesin: si conoscono notizie in merito alla questione delle deroghe DOC e TOC?
Sindaco: è una questione complicata, purtroppo la Pistoiambiente ha scelto la strada dello scontro
giudiziario, anziché tentare di addivenire ad una soluzione politica della questione. La Società ha già
perso un primo ricorso, come azione temeraria. Nel frattempo il TAR Lazio non si è ancora
pronunciato in merito; alcune Provincie hanno concesso le deroghe, altre no. Si prevedono comunque
tempi lunghi per addivenire ad una soluzione. Poiché la Società ha capito di avere grandi possibilità di
perdere il ricorso, questa strada è stata messa in secondo piano e tenta una soluzione politica: la
Provincia nel febbraio scorso ha invitato la Pistoiambiente ad attuare la procedura di VIA (Valutazione
di Impatto Ambientale), per cui, dopo aver perso un anno, questa strada è stata intrapresa. Attualmente
in corso vi è la VIA e il ricorso pendente al TAR Lazio.
Marchesin: adesso, con la riforma delle Province, le competenze in materia ambientale spettano alle
Regioni?
Sindaco: pare di sì, anche se il quadro normativo al momento è incerto ed in evoluzione.
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Aggiunge che Pistoiambiente prevede una flessione del fatturato di circa il 20% rispetto all’anno
precedente .
Pagnini: forse ciò dovuto al fatto che non è stato approntato per un ritardo tecnico il nuovo lotto da
coltivare.
Scotellaro: suggerisce di parlare direttamente con la proprietà al fine di risolvere le questioni segnalate
anche nell’ultimo incontro del 26/11/2013 (v. verbale n. 6/2013).
Sindaco: conferma che ci sono stati contatti per esternare il difficile rapporto con il Presidente Fedi;
qualcosa in effetti sta cambiando.
Pagnini: tra le questioni in sospeso richiama il problema, ancora presente, delle sistemazioni e
regimazioni idrauliche dei fossi adiacenti alla discarica, nonché del taglio dell’erba.
Marchesin: il rapporto del CNR costituisce un’analisi molto accurata e protratta nel lungo periodo:
rileva inoltre che nel rapporto sarebbero state indicate anche alcune soluzioni tecniche per poter
migliorare nel tempo l’impatto dell’impianto sull’ambiente circostante.
Scotellaro: occorre divulgare questi dati alla cittadinanza in occasione dell’assemblea e sottoporre alla
cittadinanza l’indisponibilità della proprietà verso le problematiche segnalate nell’incontro del
26/11/2013.
Agnesino: ha già avviato contatti con i tecnici del CNR per avere delle disponibilità sulla loro presenza
all’assemblea con i cittadini. Aggiunge che lo scorso 30 marzo sono pervenuti in Comune i dati sul
monitoraggio annuale. Al 31/12 dello scorso anno la discarica era riempita al 52% delle proprie
capacità. Con questi ritmi la proiezione sulla chiusura è al 2027.
Presidente Menchetti: propone come data indicativa dell’assemblea il prossimo 16 maggio, alle ore
21:00 a Casalguidi, sempre che i tecnici del CNR siano disponibili.
Gli altri membri del Comitato concordano su tale data.

Il Presidente
Elisabetta Menchetti
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