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

VERBALE n° 5/2013
DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA DISCARICA
DI FOSSO DEL CASSERO
L'anno duemilatredici (2013), addì cinque (05) del mese di Novembre, alle ore 21:00, 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

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Tecnico
Segretario

PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE

X

Presente l’Assessore Santucci.
Menchetti: apre la seduta, passando la parola all’Assessore Santucci.
Santucci: come già comunicato dal Sindaco qualche giorno fa in Consiglio comunale, riporta la notizia
che la Pistoiambiente ha versato nelle casse comunali 81.000 euro in meno rispetto a quanto dovuto per
le royalties quadrimestrali. L’amministrazione si è attivata chiedendo un incontro con la dirigenza, la
quale ha affermato che ciò è un problema temporaneo di liquidità, dovuto al fallimento di due grosse
ditte, conferitrici di rifiuti nell’impianto. Egli ha inoltre verbalmente comunicato ai dirigenti che,
perdurando questa situazione, l’Amministrazione comunale farà ricorso alle fidejussioni prestate a
favore del Comune a garanzia dell’adempimento dell’obbligo relativo al versamento delle royalties.
(Altro tipo di fidejussione è quella prestata a favore dell’Amministrazione provinciale per garantire la
gestione della fase post mortem dell’impianto). E’ intenzione comunque inviare una lettera di
ammonimento. Nell’ultima A.I.A. rilasciata la Provincia ha visto rafforzato il meccanismo delle
fidejussioni.
Il bilancio 2012 della Pistoiambiente è un documento pubblico, tra l’altro visibile anche sul sito
internet della Società. Per conoscere il bilancio 2013 occorrerà attendere il giugno 2014.
Marchesini: ci sono aggiornamenti in merito al ricorso proposto al TAR Lazio?
Agnesino: al momento non è a conoscenza di novità.
Santucci: la gestione della discarica è tecnicamente buona, meno positivo è il rapporto con gli
amministratori, più “freddo” rispetto al precedente CdA.
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Scotellaro: anch’egli rileva e sottolinea questo tipo di problema. In merito all’assemblea con i cittadini
da parte del Comitato, ha la sensazione che l’attenzione della cittadinanza verso la discarica sia un po’
diminuita: ciò è un bene e un male nel contempo, poiché vi sono pochi problemi ma anche minor
pressione sul controllo dell’attività della discarica. Propone di trovare una data per l’assemblea entro la
fine dell’anno.
Agnesino: i dati sul monitoraggio sono aggiornati al 31/12/2012. Nella nuova A.I.A. rilasciata i report
sono previsti con cadenza semestrale ed i primi dati aggiornati saranno disponibili a fine marzo.
Santucci: per evitare di andare in assemblea con dati non aggiornati, invita il nostro tecnico a contattare
Pistoiambiente per vedere di avere dati “freschi”.
Agnesino: ha inviato una mail per raccogliere informazioni su segnalazioni di maleodoranze da inviare
al CNR.
Scotellaro: dopo un’ estate tutto sommato tranquilla, in ottobre si sono presentati giorni con persistenti
maleodoranze.
Pagnini: proprio stamani mattina ha scaricato un camion alle 07:45 che ha emesso una nuvola notevole
di polvere.
Marchesin: conferma quanto sopra affermato da Scotellaro.
Scotellaro: consiglia di dotare le famiglie che abitano nell’area circostante alla discarica di un modello
di scheda-segnalazione da riempire in caso di problemi e trasmettere in Comune.
Santucci: vede positivamente questa azione, della quale il Comitato si deve fare promotore.
Scotellaro: sollecita la ripulitura del reticolo dei fossi intorno all’impianto, in qualche modo si deve
trovare una soluzione ad un problema non più procrastinabile.
Santucci: non è una questione di facile soluzione, vuoi per l’ottenimento dell’autorizzazione all’accesso
alle pertinenze dei singoli privati, vuoi per le competenze del Consorzio Ombrone. Occorre tra l’altro
contattare i singoli proprietari ed ottenere il via libera da loro.
Scotellaro: occorre essere più incisivi con la Pistoiambiente in merito alla ripulitura del fosso di sua
competenza, sulla questione del mancato pagamento, sulla necessità della fornitura di dati relativi
all’andamento dell’impianto, sulla manutenzione delle strade adiacenti alla discarica, sull’opportunità
della costituzione di un fondo da utilizzare per interventi mirati sul territorio, per cui propone che la
prossima seduta del comitato si svolga direttamente presso l’impianto alla presenza degli
amministratori della Pistoiambiente.
Agnesino: legge una relazione:
“Il 01/08/2013 si è svolta in Provincia l’ultima conferenza dei servizi per il rinnovo dell’AIA. L’attuale
AIA è stata rilasciata con atto unico SUAP n. 28 dell’11/10/2013 (emesso sulla base dell’ordinanza
provinciale n. 1122 del 02/10/2013) e durerà 8 anni, fino cioè all’11/07/2021.
Alcuni dei punti salienti della nuova AIA sono i seguenti:
1. È stata accolta la richiesta del Sindaco di avere invii di dati con maggior frequenza (ora è
semestrale, con scadenze 30 settembre e 31 marzo di ogni anno);
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2. È stata nuovamente bocciata la richiesta di deroga per i parametri DOC e TOC per i rifiuti
pericolosi, già richiesta da Pistoiambiente in occasione del riesame dell’AIA occorso nel 2011;
3. Sono stati spostati in una zona più vicina all’impianto i punti di campionamento delle acque
superficiali, prima troppo a valle;
4. È in corso la realizzazione dei nuovi letti di stoccaggio e la contestuale rimozione dei letti
provvisori presenti all’interno dell’area di discarica;
5. I controlli annuali sulle fibre aerodisperse di amianto e PCB verranno eseguiti con opportune
condizioni meteo;
6. Le richieste di approfondimento avanzate dal Comune ai vari Enti e Pistoiambiente nella
riunione svolta in Provincia il 23/03/2012, hanno avuto queste risposte:
a. Per l’individuazione del piezometro P0 e chiarimenti in merito agli sporadici e puntuali
superamenti di alcuni parametri (ad esempio selenio) nelle acque profonde si resta in
attesa di quanto emergerà dagli approfondimenti in corso di svolgimento da parte del
CNR;
b. Per l’incremento dei valori di concentrazione dell’idrogeno solforato misurato nel
biogas rispetto al periodo antecedente l’estate 2011, si fa riferimento al fatto che in
impianto vengono accolti rifiuti provenienti da impianti di inertizzazione ricchi in
solfati, che non esistono limiti di emissione specifici in normativa e che, nonostante il
biogas sia più ricco in idrogeno solforato, l’efficienza di abbattimento della caldaia è
elevata;
Per permettere al CNR di completare il quadro relativo alle emissioni della discarica, Pistoiambiente
ci ha richiesto di fornire l’elenco delle segnalazioni di maleodoranze di cui siamo a conoscenza. Si
prega quindi i membri del Comitato di collaborare fornendo le segnalazioni in loro possesso.
Nel 2° quadrimestre del 2013 Pistoiambiente non ha provveduto a versare l’indennizzo dovuto al
Comune nella sua interezza (mancano 81.773,97 euro a quanto dovuto).”
Menchetti: alla luce di quanto è emerso in sede di dibattito, comunica che la prossima seduta del
comitato si terrà presso l’impianto.
La seduta termina alle ore 22:50.

Il Presidente
Elisabetta Menchetti
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