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

VERBALE n° 3/2018
DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA DISCARICA
DI FOSSO DEL CASSERO
L'anno duemiladiciotto (2018), addì 16 (sedici) del mese di Novembre, alle ore 15:30, si è riunito
presso l'impianto di Fosso del Cassero il Comitato di Controllo sulla discarica di Fosso del Cassero,
nominato con Decreto del Sindaco n° 31 del 04/04/2018, regolarmente convocato e composto da:
1) Consigliere Agostini Stefano
2) Sig. Scotellaro Vincenzo
3) Sig. Bechelli Vladimiro
4) Sig. Pacini Fabio
5) Sig. Agnesino Andrea
6) Sig. Benedetti Daniele

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Tecnico
Segretario

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
X

Presenti per Pistoiambiente: Ing. Boeri, Ing. Martelloni, Ing. Menichetti.
In attesa dell'arrivo del Presidente Agostini, si apre la seduta chiedendo chiarimenti sulla mail inviata in
data 15/11 dal Consigliere Fassio in merito alla presunta presenza di radioattività in discarica.
Boeri: riferisce che a seguito dell'incendio del luglio 2016 sono stati effettuati controlli anche in merito
a questo argomento da parte dei Vigili del Fuoco e non è emerso niente di rilevante.
Bechelli: l'attività dell'impianto è ripresa in pieno?
Boeri: al momento no, l'azienda ha ovviamente interesse a ripristinare le autorizzazioni precedenti; al
momento l'azienda si è autolimitata su alcuni codici CER, in attesa dell'esito della vicenda giudiziaria.
Martelloni: la Regione Toscana ha accolto la autolimitazione sopra menzionata comunicata dopo il
dissequestro. Ad oggi tuttavia la Regione non ha risposto ancora sul ripristino dei vecchi codici.
Menichetti: il quantitativo di rifiuti conferiti (quelli con codici CER autolimitati) è comunque
importante.
Boeri: sulla questione dei rifiuti radioattivi rammenta che l'impianto non è autorizzato ad accoglierli
perché non previsti dalle autorizzazioni e pertanto la radioattività non è misurata.
Misure di controllo della radioattività sono previste per le discariche che ricevono materiali ferrosi e
rifiuti urbani, cosa che non accade qui.
Procede ad enucleare le motivazioni per cui i rifiuti ferrosi e rifiuti urbani sono soggetti a tale forma di
controllo.
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Se in ipotesi ricorresse il caso di emissioni radioattive, ciò significherebbe che un rifiuto non consentito
è stato scientemente inserito in un carico.
Di norma associato al controllo radiometrico sui rifiuti, vi è anche il controllo radiometrico sul
percolato e questo non è il caso di Pistoiambiente.
Scotellaro: chiede informazioni sulla Delibera della Regione Toscana relativa all'accoglimento
nell'impianto dei fanghi di depurazione.
Menichetti: la Regione, con un recente Decreto, ha prorogato fino a aprile 2019 tale accoglimento. In
ottobre sono stati conferiti nell'impianto circa 100 tonnellate di fanghi, derivanti dalla Azienda DIFE,
in virtù del principio di prossimità.
Entra il Presidente Agostini, scusandosi per il ritardo dovuto ad impegni di lavoro.
Si riprende con la questione dei fanghi. Questi arrivano in discarica già pretrattati.
Bechelli: chiede informazioni circa la composizione chimica dei fanghi.
Menichetti: la discarica è stata sempre autorizzata per questi tipi di fanghi. La Regione ha individuato
quattro discariche presenti sul territorio regionale (già autorizzate per l'accoglimento di questo tipo di
rifiuto), derivante dal trattamento delle acque di depurazione.
Sono stati riattivati i sistemi di desodorizzazione allo scarico, tramite il sistema dei cannoni
desodorizzanti. I fanghi sono coperti in discarica.
Agostini: ha avuto modo di visitare l'impianto, questo è un impianto correttamente gestito a suo avviso.
Scotellaro: ritiene che il Consigliere Fassio, con la mail sopra citata, procuri un certo allarme. Occorre
essere obiettivi e responsabili per non ingenerare falsi allarmi nella popolazione.
Agostini: ha già chiesto al presidente Fedi un aiuto per sistemare alcune situazioni adiacenti l'impianto:
es. rettifica tracciato via Forniccioni.
Scotellaro: sollecita alcuni interventi - peraltro già da tempo richiesti – per sistemare l'area esterna
all'impianto: oltre al miglioramento della sede stradale di Via Forniccioni, la ripulitura dei bordi strada
dai rifiuti, la sistemazione di un ponte con spallette sicure, il divieto di transito ai TIR provenienti da
Pistoia.
In merito alla questione dell'incendio qualsiasi posizione espressa è legittima, in attesa dell'esito delle
indagini. A suo avviso è stato un errore di procedura che ha causato l'incendio.
Boeri: l'incendio è stato doloso, assolutamente.
Scotellaro rammenta inoltre che vi è l' obbligo dell'assemblea annuale del Comitato, proponendo di
svolgerla entro i primi dieci giorni di dicembre.
Agostini: invita Boeri ad essere presente all'assemblea.
Il Comitato decide la data dell'assemblea per il giorno 7 Dicembre, alle ore 21, presso il Palazzo
Comunale di Casalguidi.
*********
Il Presidente
Stefano Agostini
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