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Comune di Volterra

Osservazione del Gomune di Volterra al Piano lnterprovinciale di Gestione
dei Rifiuti (Province di Firenze, Pistoia e Prato - ATO Toscana Centro).

ll Comune di Volterra esprime la sua netta contrarietà ad una specifica
previsione del Piano lnterprovinciale di Gestione dei Rifiuti (Province di Firenze,
Pistoia e Prato - ATO Toscana Centro), laddove questo individua il sito per una
nuova discarica della capacità di 1.100.000mc nel Comune di Gambassi Terme,
in località Riotorto. L'area di Riotorto appartiene, infatti, ad un contesto di
grande pregio paesaggistico e ambientale, come riconosciuto anche dal
Ministero ai Beni Paesaggistici che lo ha incluso nelle località soggette a tutela
ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs n. 42 del 221112004. Anche il Comune di Volterra
ha riconosciuto, già in passato, I'importante valore dell'area in questione e ha
espresso la sua posizione nettannente contraria con l'approvazione all'unanimità
della delibera di Consiglio n.35 del 3010411997 allegata alla presente.
Inoltre, il sito prescelto è stato localizzato praticamente sul confine
amministrativo che divide il Comune di Volterra da quello di Gambassi Terme,
all'estremo margine meridionale dell'ATO Toscana Centro, owero in posizione
del tutto eccentrica rispetto al proprio bacino di riferimento. Una scelta questa
non rispondente alle esigenze di una corretta strategia ambientale ed
economica, che impone il contenimento delle percorrenze e quindi dei consumi
in termini di carburanti e delle emissioni di gas-serra in atmosfera.
Per le motivazioni sopra riportate si chiede, già in questa fase, di rimuovere il
sito sopra indicato dalla pianificazione esecutiva e di procedere
all'individuazione di altro sito idoneo per I'allocazione delle volumetrie
attualmente previste per la Loc. Riotorto.
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