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OGGETTO: Chiarimenti URGENTI su episodio di incendio verificatosi presso la Discarica 
di Scapigliato 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Rosignano Marittimo, gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle, Francesco Serretti, Elisa Becherini, Mario Settino, appreso dai 
quotidiani dell'incendio avvenuto intorno alle 3,15 del 2 Agosto, nel fabbricato interno 
all’area di discarica gestita da Rea impianti, dentro al capannone in cui vengono 
accumulati i rifiuti speciali non pericolosi per essere poi sottoposti a controlli a campione, e
analizzato il Comunicato ufficiale di ARPAT emesso in seguito al sopralluogo effettuato in 
loco giovedì 3 Agosto, necessitano di ulteriori dettagli circa il grave evento di cui 
all'oggetto, per la completa definizione dell'accaduto,  al fine anche di favorire una 
maggiore informazione alla cittadinanza, comprensibilmente preoccupata, tenuto conto del
ripetersi di tali eventi, registrati anche nel  2006 e 2014.

In particolare sono a chiedere ad ARPAT::

 L'esatta composizione della squadra ARPAT che ha effettuato il sopralluogo;
 Se nell'incendio sono rimasti distrutti interamente le 90 tonnellate di rifiuti presenti 

nel fabbricato utilizzato per la quarantena o solo una parte;
 Se si è in grado di fornire precisa risposta circa l'esatta natura dei rifiuti bruciati nel 

rogo; diversamente, quali le motivazioni per cui nel sopralluogo non si è ritenuto 
opportuno effettuare i campionamenti;

 Da quanto tempo giacevano nel fabbricato i rifiuti poi coinvolti nell'incendio, se 
costituiti da più scarichi o da un unico scarico;

 Se si è registrata la provenienza dei rifiuti oggetto 
 Se ARPAT ha presenziato l'attività di allocazione momentanea,  in un’area apposita 

dei rifiuti combusti per la loro messa in sicurezza, nel corpo di discarica;
 Se si è provveduto a effettuare un analisi della composizione esatta della copertura 

del fabbricato al fine di poter escludere con certezza la presenza di cemento 
amianto; diversamente, in base a quale valutazione non è stato provveduto;

 Se si è in grado con certezza di comunicare la natura ed il grado di tossicità dei 
fumi della combustione emessi nell'incendio.

Confidando nella cortese risposta, tesa al fine comune di trasparenza ed informazione 
verso una cittadinanza giustamente preoccupata come sopra esposto, restiamo in attesa 
di Vs riscontro.
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