Al Presidente della Regione Toscana E. Giani
All’Assessore all’Ambiente M. Monni
All’Assessore alle Attività Produttive L. Marras
Alla spett. Conferenza Dei Servizi PAUR, ECOVIP srl
Al Presidente del Consiglio della Regione Toscana A. Mazzeo
Ai Gruppi Consiliari della Regione Toscana

Oggetto: Conferenza dei Servizi osservazioni a: “PAUR, Potenziamento dell’impianto
esistente di stoccaggio e trattamento dei rifiuti” sito nel comune di S. Maria a Monte,
ECOVIP srl”.
Io sottoscritto, Trassinelli Luca in qualità di consigliere comunale di opposizione del comune di
Castelfranco Di Sotto, comune chiamato anch’esso alla conferenza dei servizi di cui all’oggetto:
Considerato in tutto il comprensorio il carico di impianti di trattamento e di depurazioni dei rifiuti
dei più vari generi;
Considerando altresì la presenza in gran numero di aziende e di industrie ad alto impatto ambientale
nonché sempre sullo stesso territorio comunale un impianto di biogas;
Considerato che solo nell’ultimo anno nel nostro comprensorio registriamo per quanto sia di
conoscenza:
richiesta ampliamento Eco Vip per espansione di impianto che di prodotti da trattare;
richiesta ampliamento Herambiente per superficie tecnica che nuove categorie di prodotti da
trattare.
Richiesta di realizzazione Cuoiodepur per impianto di incenerimento di fanghi ottenuti dalla
depurazione conciaria.
Considerato altresì la tendenza ad un continuo declino sia per fatturato che nel numero nel corso
degli ultimi anni delle industrie produttive trainanti l’economia del nostro territorio (calzaturiere e
conciarie).
Considerato il progressivo decentramento nel corso degli ultimi anni dei presidi di controllo
ARPAT sul territorio.
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Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica,
Opere Pubbliche Di Interesse Strategico Regionale

Considerato i numero casi verificatesi sul territorio di segnalazione di maleodorante che fino a
qualche anno fa vedevano la zona del comprensorio la più alta in Toscana per numero di
segnalazioni
Considerato i recenti scandali sul nostro territorio per i quali tutt’ora sono in corso inchieste e
processi giudiziari, scandalo KEU, “VELLO D’ORO”, “BLU MAIS” tanto per citarne alcune che
hanno in oggetto reati contro l’ambiente e che vedono come imputati le più note organizzazioni
criminali mafiose a livello nazionale quali ‘NDRANGHETA, MAFIA, CAMORRA.

Non vorremmo che un domani per mantenere in funzione quegli impianti dovessimo far pervenire
rifiuti da ogni dove caricando in modo eccessivo la terrà che ha dato i Natali alle nostre generazioni
e a quelle future.
Fiducioso che valuterete in maniera coscienziosa, considerando quindi INOPPORTUNO
l’ampliamento in oggetto e che RIGETTERETE la domanda presentata da EcoVip srl , colgo
l’occasione per salutarvi cordialmente.

IN FEDE

Il Consigliere comunale di Castelfranco Di Sotto
LUCA TRASSINELLI
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Per tutta questa serie di considerazioni da un punto di vista esclusivamente AMBIENTALE e di
TUTELA DELLA SALUTE delle persone che vivono nel territorio coinvolto da questo
insediamento, nel pieno rispetto della libertà di imprenditoria Vi chiedo semplicemente di
VALUTARE con attenzione se c’è veramente la necessità per il nostro futuro e per la nostra zona,
di ampliare le categorie dei rifiuti da trattare in quell’impianto.

