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

VERBALE n° 2/2016
DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA DISCARICA
DI FOSSO DEL CASSERO
L'anno duemilasedici (2016), addì 12 (dodici) del mese di Luglio, alle ore 17:30, 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
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Presenti: Sindaco Mungai, Assessore Santucci.
Menchetti: incendio discarica del 04/07. Evento che ha creato allarme nella popolazione, che chiede
controlli approfonditi per avere sicurezza. Occorre fornire informazioni corrette.
Marchesin: non apprezza gli articoli di stampa tendenti alla riapertura rapida dell'impianto o se
l'incendio sia doloso o meno. Il problema e' che un incendio del genere non può succedere; non vi è
preparazione a gestire le emergenze. E' il secondo incendio dall'avvio della gestione, è preoccupante.
La Società non può essere descritta come molto seria, sono emerse criticità, indipendentemente dal
fatto che l'incendio sia doloso o meno. E' un fatto molto più grave rispetto a come si vuol fare passare.
Sindaco: il controllo sull'impianto è continuo: crede che siano stati all'altezza della situazione fino al
giorno dell’incendio, come risulta anche dall’ultimo verbale del Comitato. E' successo un fatto
imprevedibile che ha messo allo scoperto alcune situazioni di criticità. Non ha sposato in pieno la tesi
del dolo, anche perché diviene allo stato attuale irrilevante. Bisogna andare oltre. Lunedì ha inviato una
lettera alla Regione Toscana (disponibile anche sul sito internet comunale) perché i sistemi di controllo
non sono stati adeguati; occorre adeguare anche i sistemi di stoccaggio e installare un sistema di
controllo ad infrarossi e verificare inoltre che i sistemi di captazione non abbiano subito danni. Il CNR
ha detto che il sistema di captazione del biogas aspira troppo, richiamando aria all'interno della
discarica, quindi anche ossigeno, pericoloso nell'alimentare eventuali incendi. Occorre rivedere questo
aspetto.
Arpat attende i risultati finali dei campionamenti fatti nell'immediatezza dell'evento. Il Comune
richiederà un piano di monitoraggio puntuale sulla base dei risultati che emergeranno. La discarica
riaprirà quando tutti questi elementi saranno sistemati.
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Si è chiesto alla Regione una verifica puntuale di tutto l'impianto antincendio come condizione per
riaprire l'impianto.
Scotellaro: bisogna trovare soluzioni per garantire i residenti, affinché abbiano le sicurezze necessarie.
Nel caso in questione è accaduto qualcosa, c'è stata imperizia, non crede all'autocombustione.
Menchetti: è importante sapere come è successo l'incendio, per correggere gli errori.
Scotellaro: l'uomo sbaglia, accade. Il comitato deve chiedere che gli investimenti che la società farà,
siano concentrati sulla sicurezza. Occorre che sia indetta un'assemblea con i cittadini e i cittadini che
hanno subito qualche danno debbono essere risarciti. E' impensabile che debbano essere chiusi impianti
del genere, visto il nostro modus vivendi.
Santucci: concorda con Marchesin che non dobbiamo sottovalutare l'evento. E' stata un'esperienza
devastante sotto tutti i punti di vista. L'intento del Comune è chiedere che episodi del genere non
risuccedano. La discarica potrà riaprire solo alle condizioni richieste nella lettera scritta alla Regione.
E' bene verificare la funzionalità dell'impianto antincendio.
Marchesin: cosa dicono i Vigili del Fuoco in merito? C'è stata incapacità a gestire l'emergenza non da
parte VVFF. Apprezza la lettera inviata dal Comune alla Regione.
Santucci: l'incendio ha assunto proporzioni tali che non sono state valutate bene all'inizio. L'elicottero
ad esempio è arrivato dopo poco, ma la colonna di fumo sopra l'impianto impediva l'intervento .
Sindaco: le maestranze presenti nell'impianto hanno contribuito in maniera determinante, a rischio della
vita, per spegnere l'incendio.
Marchesin: notizie sul possibile danneggiamento delle impermeabilizzazioni di fondo della discarica?
Agnesino: il direttore tecnico dell'impianto Ing. Menichetti deve relazionare entro dieci giorni dal
ricevimento della diffida alla Regione sui danni subiti ai presidi dell'impianto. Si attendono riscontri.
Santucci: il Comune sollecita un approfondimento delle indagini ambientali – a spese della
Pistoiambiente – da parte delle autorità di controllo, Arpat ed Usl. Le autorità vogliono però attendere
l'esito dei campionamenti già fatti per prendere in considerazione ulteriori interventi.
Menchetti: per dare maggiore visibilità all'attività del Comitato, potremmo inviare questo verbale agli
organi di stampa.
Sindaco: ha ricevuto comunicazione telefonica dall'Assessore Fratoni in merito alle dichiarazioni di
stampa da lei rilasciate e per le quali ha fatto rettifica; apprezza moltissimo la lettera del Comune con le
indicazioni ivi contenute.
Il Comitato unanimemente concorda con le osservazioni formulate dall'Amministrazione comunale.
Scotellaro: chiede che il Comitato sia messo a conoscenza dei risultati delle analisi che emergeranno
nelle prossime settimane, al fine di poter formulare le proprie osservazioni.

Il Presidente
Elisabetta Menchetti
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