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INCENDIO ALLA DISCARICA DEL
CASSERO: informazioni e documenti

[1]

In seguito all’incendio alla Discarica del Cassero del 4 luglio 2016, l’Amministrazione
Comunale di Serravalle Pistoiese riporterà in questa pagina alcuni documenti e informazioni
che saranno a disposizione della cittadinanza.

Elenco della documentazione inserita:
1. ORDINANZA N. 13/2016 - Con l’ordinanza n.13/2016, [2] il Sindaco di Serravalle
Pistoiese revoca gli ultimi divieti ancora in vigore, in via precauzionale, nelle aree di
maggior ricaduta dei fumi emessi durante l’incendio della Discarica del Cassero e
riguardanti il pascolo e l’utilizzo di foraggio e di grano, coltivati in queste zone.
Il testo integrale dell’ordinanza e la comunicazione al Sindaco della Ausl Toscana Centro
[3] sono consultabili sul sito internet del Comune di Serravalle Pistoiese.
2. Comunicazione del Corpo dei Vigili del Fuoco di Pistoia [4] (6 luglio 2016)
3. REGIONE TOSCANA – Diffida alla sospensione temporanea dell’attività [5]
REGIONE TOSCANA – Diffida alla sospensione
temporanea dell’attività (ALLEGATO) [6]
4. Comunicazione di PistoiAmbiente al Comune di Serravalle Pistoiese e ad altri [7] (6
luglio 2016).
5. ARPAT [8]: relazione del 6 luglio 2016.
6. Lettera del Sindaco di Serravalle Pistoiese, Patrizio Mungai [9], alla Regione
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Toscana per ulteriori misure cautelative.
Comunicato Stampa del Comitato di controllo discarica di Fosso del Cassero [10].
(n.b. Il Comitato ha un suo spazio dedicato nel sito del Comune di Serravalle Pistoiese
al quale è possibile accedere attraverso questo llink: Comitato di Controllo spazio web [11]
).
ARPAT - Risultati dei campionamenti effettuati nelle aree di interesse a seguito di
incendio presso la
discarica del Cassero nel Comune di Serravalle Pistoiese nei giorni 4 e 5 luglio 2016.
(15/07/2016).
ARPAT - mappa_aree_ricaduta_con_campioni rev 2 (15/07/2016).
ARPAT - RdP Foglie Cassero N (15/07/2016).
ARPAT- Riepilogo campioni foglie rev4.1 (15/07/2016).
RETTIFICA a documento "ARPAT - Risultati dei campionamenti effettuati nelle aree di
interesse a seguito di incendio presso la discarica del Cassero nel Comune di Serravalle
Pistoiese nei giorni 4 e 5 luglio 2016. (15/07/2016)".
AUSL TOSCANA CENTRO - comunicazione al Sindaco del 15/07/2016
AUSL TOSCANA CENTRO - comunicazione al Sindaco del 27/07/2016
REGIONE TOSCANA – Revoca della diffida alla sospensione temporanea dell’attività
REGIONE TOSCANA – Revoca della diffida alla sospensione temporanea dell’attività
(allegato 1)
REGIONE TOSCANA – Revoca della diffida alla sospensione temporanea dell’attività
(allegato 2)
VIGILI DEL FUOCO PISTOIA - comunicazione in merito all'incendio del 4 luglio 2016
(01/08/2016)

URL sorgente: http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/eventi/incendio-alla-discarica-del-casseroinformazioni-e-documenti
Collegamenti:
[1] http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/discarica-del-cassero-cartografia-aree-di-maggior-ricaduta-fumi
[2] https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/ordinanza13_2016.pdf
[3] https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/12738_usl13_2016.pdf
[4] https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/comunicazione_dei_vigili_del_fuoco.pdf
[5] https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/regionetoscana_diffida.pdf
[6] https://www.comune.serravallepistoiese.pt.it/sites/default/files/allegato_al_documento_regione_toscana_diffida.pdf
[7] https://www.comune.serravallepistoiese.pt.it/sites/default/files/comunicazione_al_comune_di_pistoiambiente.pdf
[8] http://www.arpat.toscana.it/notizie/comunicati-stampa/2016/le-aree-di-possibile-ricaduta-degliinquinanti-per-lincendio-della-dicarica-del-cassero
[9] https://www.comune.serravallepistoiese.pt.it/sites/default/files/pec_lettera_regione_toscana_direzione_ambiente_energia_12072016.pdf
[10] https://www.comune.serravallepistoiese.pt.it/sites/default/files/comitato_controllo_discarica_comunicato_13_luglio_2016-3.pdf
[11] https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/comitato-controllo-discarica-cassero

