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

VERBALE n° 4/2016
DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA DISCARICA
DI FOSSO DEL CASSERO
L'anno duemilasedici (2016), addì 26 (ventisei) del mese di Ottobre, alle ore 17:30, si è riunito presso
la discarica di Fosso del Cassero 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, Assessore Santucci, Fedi, Ing. Menichetti.
Visita all'impanto, ove viene mostrato al Comitato il ripristino dello stato dei luoghi a seguito
dell'incendio dello scorso 4 luglio, nonché l'installazione di telecamere e termocamere.
Menchetti: aggiorna il Comitato dell'arrivo di un decreto regionale che sospende cautelativamente per
90 giorni l'utilizzo degli scarti della produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone per la copertura
giornaliera della discarica affinchè ARPAT provveda a svolgere gli approfondimenti necessari per
chiarire la compatibilità degli stessi con l'utilizzo come copertura giornaliera.
Presidente Fedi: la discarica ha iniziato a lavorare quasi a pieno regime. Le prescrizioni della regione
sono ottemperate. Tre mesi (quindi entro il 27/12) per presentare alla Regione un documento di
valutazione del rischio incendi che tenga conto del contributo dei vigili del fuoco. La Regione ha
intenzione, sulla scorta dell'esperienza maturata in occasione dell'incendio del 4 luglio, di applicare le
prescrizioni emerse per la discarica del Cassero anche a tutti gli altri impianti presenti sul territorio.
Vi è una interessante inchiesta realizzata dall'emittente TVL sulle discariche, consegna un dvd della
puntata.
Menchetti: relativamente alla recinzione e all'aumento della sicurezza, cosa si prevede?
Fedi: ci stiamo lavorando, c'è un servizio adesso di guardiania fissa, sono state installate ulteriori
telecamere, anche a infrarossi; la situazione è in continuo miglioramento. E' ovvio che le recinzioni non
sono insuperabili. La Pistoiambiente farà investimenti consistenti su questo aspetto nel prossimo futuro.
Solleva la questione della sdemanializzazione di una strada adiacente all'impianto, non ancora risolta,
per cui vi sarebbe migliore sicurezza dell'impianto, se fosse precluso l'accesso.
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Ing. Menichetti: ci sono vari sistemi di videosorveglianza; un problema da superare è quello
dell'estensione dell'impianto. Sono già installate 27 telecamere.
Menchetti: notizie sulle indagini in corso?
Fedi: ancora nessuna notizia, non hanno ancora avuto i risultati delle analisi effettuate. Sarebbero utili
per capire e ragionarci in merito.
Santucci: è stata effettuata un'indagine interna sulle cause dell'incendio?
Fedi: no.
Scotellaro: il rapporto con la comunità non è mai stato problematico, non vi è grande ostilità, per cui
propende per le cause accidentali, non per il dolo.
Sindaco: vi è un gruppo di persone che chiaramente è ostile alla presenza dell'impianto sul territorio;
occorre ricucire il rapporto e riportare con una corretta informazione un clima disteso.
Fedi: assicura che saranno fatti tutti gli interventi e anche più di quelli prescritti dalla Regione, a
garanzia della sicurezza, nel contesto degli investimenti sopportabili dalla Società.
Santucci: occorre puntare sul miglioramento dei sistemi di sicurezza e sulla pubblicità degli stessi da
parte della Pistoiambiente. Sarebbe un valore aggiunto notevole e di riflesso ne va alla cittadinanza
come trasparenza.
Fedi: queste soluzioni sono previste e saranno pubblicizzate.
Scotellaro: chiede due cose – 1) tempo fa la Società incaricava del personale per la pulitura delle
banchine di accesso. Adesso è venuta meno questa attenzione.
Fedi: si ripristina questo servizio, era fatto all'occorrenza.
Scotellaro: 2) in caso di pioggia abbondante occorre prestare attenzione alla pulitura dei fossi adiacenti,
anche se sa che la competenza è del Consorzio di bonifica 3 medio valdarno. Solleciterà il Consorzio.
Rileva la presenza di molte mosche, forse causate dalla mancata pulizia dell'alveo del fosso.
Fedi: non hanno la competenza sulla pulitura del fosso, ogni tanto è effettuata una pulitura sporadica.
Per un intervento consistente la competenza è del Consorzio.
Ing: Menichetti: ritiene difficile che l'abnorme presenza delle mosche sia dovuta a causa della discarica.
Non è cambiata la tipologia di lavorazione dei rifiuti trattata dalla discarica.
Non essendovi altri argomenti, il Presidendente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Elisabetta Menchetti
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