Al Presidente del Consiglio Comunale Caterina Giovani
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo
Alessandro Franchi
Mozione
OGGETTO: REA Impianti - Discarica di Scapigliato
APPRESO dalla stampa, che la DDA di Firenze ha avviato un’indagine su un traffico di rifiuti
speciali, che ha portato alla chiusura di due aziende che trattano rifiuti speciali (Lonzi di
Livorno e Aferpi di Piombino);
LETTO che a seguito di tale indagine è emerso un traffico illecito di rifiuti speciali, per cui gli
stessi non venivano opportunamente trattati per poi essere smaltiti negli impianti idonei, ma
venivano solamente cambiate la certificazioni per renderli idonei allo smaltimento direttamente
in discarica;
APPRESO che le discariche, attualmente individuate dalle indagini in corso, risultano essere
quelle di Rea (Rosignano Marittimo) e Rimateria Piombino, aziende a partecipazione
pubblica;
LETTO, che si tratta di circa 200.000 tonnellate di materiali nocivi negli ultimi 2 anni;
APPRESO che la DDA di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati una cinquantina di
persone, e che, per quanto riguarda la la REA IMPIANTI, sono stati interdetti il Direttore
Generale Massimiliano Monti e la responsabile all'accettazione della discarica Dunia del
Seppia, unitamente ad un avviso di garanzia per l' Amministratore unico Alessandro Giari,
praticamente tutto lo staff dirigenziale di Rea impianti srl;
CONSIDERATO che l'aver conferito in discarica rifiuti nocivi e pericolosi che dovevano essere
trattati opportunamente prima di di essere smaltiti, potrebbe aver messo a rischio la salute dei
lavoratori dell'impianto e dei cittadini, ma anche quella di tutti i visitatori dell'impianto di
Scapigliato (si pensi alle visite guidate delle scolaresche);
CONSTATATO che il traffico illecito avrebbe causato anche un notevole danno economico:
infatti il tributo dell'ecotassa è di 25 euro a tonnellata di rifiuti speciali a fronte di 2 euro per
quelli ordinari, quindi un risparmio di 23 euro a tonnellata, con un evasione fiscale, calcolata,

in circa 4 milioni di euro;
ESSENDO A CONOSCENZA, che attualmente è in corso la valutazione del progetto di
ampliamento della discarica di Scapigliato da parte della Conferenza dei Servizi presso la
Regione Toscana, per la concessione della relativa AIA/VIA , dove viene richiesto un ulteriore
potenzialità di 5.030.000 tonnellate di conferimenti e di nuova impiantistica;
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
Si impegna Il Sindaco e la Giunta:
• a presentare formale richiesta alla Regione Toscana, in attesa del completamento
dell'iter investigativo, per una sospensiva del procedimento autorizzativo
dell'Ampliamento della discarica di Scapigliato;
• a richiedere a Rea Impianti di sospendere, come misura cautelativa tutte le visite in
discarica;
• a chiedere l'avvio di accurate e approfondite verifiche e analisi sui rifiuti conferiti dalla
società oggetto di misura di blocco delle attività e, nel caso di presenza di rifiuti
pericolosi non conferibili, prevedere un percorso di bonifiche;
• in caso di rinvio a giudizio per il conferimento di quantitativi di rifiuti illegali nella
discarica, il Comune si costituisca parte civile a difesa e tutela della salute dei lavoratori
e dei cittadini.
Rosignano Marittimo,19/12/2017
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