
Il  Consiglio  Comunale  di  Volterra,  riunito  in  seduta  straordinaria  in  data 
30.04.1997,

ESPRIME DEPLORAZIONE

VALUTA

negativamente il fatto che il  Sindaco di Gambassi Terme abbia dato l’autorizzazione 
alla PUBLISER S.p.A. di Empoli di poter espletare i rilievi topografici, le indagini e le 
ricerche  idrogeologiche  per  la  progettazione  di  una  discarica  nella  zona  Riotorto-
Collina, a poca distanza dalla Frazione di Villamagna;

Dato che questo sito, già individuato come idoneo dallo studio realizzato a suo 
tempo dalla GE.T.AS. S.r.l., darebbe forse soluzione ai problemi dello smaltimento dei 
rifiuti  ai  Comuni  della  Valdelsa,  facendo ricadere tutti  gli  effetti  negativi  di  ordine 
sociale,  ambientale  ed  economico  nel  territorio  e  nella  popolazione  del  Comune  di 
Volterra e della Valdera;

Visto  il  Decreto  Ronchi  e  il  Piano  Regionale  per  i  Rifiuti  che  recepisce  il 
suddetto  decreto,  che prevedono il  superamento  entro il  2000 del  metodo attuale  di 
smaltimento in discarica;

RIBADISCE

come già  fatto  a  suo  tempo,  la  contrarietà  alla  realizzazione  di  tale  discarica  per  i  
seguenti motivi:

a) l’area interessata  è classificata  di  tipo  A dalla  Legge Regionale  52/82 e  il  Botro 
Riotorto  è classificato tra  i  corsi  d’acqua vincolati  dalla  Legge 8 agosto 1985 
n°431, per cui nell’ambito dei 150 metri di distanza da tale botro non possono 
essere  ammesse  trasformazioni  urbanistiche  di  cui  alla  delibera  del  Consiglio 
Regionale 6 marzo 1990 n°130. Inoltre evidenzia che a circa 700 metri di distanza 
a valle dell’eventuale sito è presente una condotta idrica del Comune di Volterra 
che alimenta la popolazione di quel territorio;

b) nel  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Volterra  il  complesso  edilizio  di 
Vicarello, ubicato ad un chilometro dal sito della discarica è destinato a residence 
turistico.  Questa  possibilità  è  l’unica  offerta  dallo  strumento  urbanistico  nei 
confronti di tale edificio per il suo particolare pregio architettonico ed ambientale. 
Il  danno  che  si  verrebbe  a  creare  con  l’ipotesi  progettuale  dei  Comuni  della 
Valdelsa verso la prospettiva di sviluppo delle attività turistiche, agrituristiche ed 
alberghiere (Fattoria  S.Donnino,  Albergo Molino  d’Era)  è  evidente  essendo la 
zona di Villamagna interessata da questo tipo di attività;

c) tutto  ciò  premesso  considera  tale  eventualità  un  danno  all’economia  agricola, 
agrituristica ed ambientale del territorio comunale di Volterra ed in particolare della 
zona  della  frazione  di  Villamagna;  quindi  esprime  la  più  viva  preoccupazione  e 
contrarietà a tale ipotesi che appare a tutti una scelta opportunistica dei Comuni della 
Valdelsa, i quali hanno a disposizione altre possibilità di siti in zone con gli stessi  
parametri tecnici e situati centralmente rispetto ai Comuni interessati. La scelta dei 
Comuni  della  Valdelsa  dovrebbe  indirizzarsi  verso  questi  altri  siti,  con  vantaggi 



anche  economici,  senza  far  ricadere  su  altre  popolazioni  i  problemi  sociali  ed 
ambientali;

Il Consiglio Comunale di Volterra

CHIEDE

alla  Provincia  di  Pisa  di  attivarsi  al  fine di  impedire  l’eventuale  realizzazione  della 
discarica e di acquisire presso la Regione Toscana tutti gli elementi di programmazione 
previsti  dalla  Provincia  di  Firenze  al  fine  di  conoscere  le  reali  intenzioni  sia  della 
Provincia di Firenze che della Regione Toscana;

CHIEDE ALTRESI’

- alla Regione Toscana di non concedere nessuna autorizzazione in proposito in quanto 
ciò sarebbe in netto contrasto sia con il Decreto Ronchi sia con il Piano Regionale di 
Smaltimento Rifiuti che prevede nuovi ambiti;

-  di  approvare  una  propria  autonoma  Legge  Regionale  che  preveda  il  rispetto  dei 
territori di Comuni e Province determinando distanze adeguate dai confini a tutela dei 
territori limitrofi interessati da interventi di smaltimento dei rifiuti;

INOLTRE CHIEDE

ai Parlamentari di zona, ed in particolare al Senatore Senese quale rappresentante del 
territorio  interessato,  di  intervenire  esprimendo  la  ferma  contrarietà  di  questa 
popolazione, attivandosi presso le sedi competenti al fine di evitare la realizzazione di 
questa discarica;

Il Consiglio Comunale

INVITA

i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dell’impianto a non concedere la 
disponibilità dell’area;

RESPINGE CATEGORICAMENTE

anche di fronte alle nuove normative che prevedono il superamento dello smaltimento in 
discarica dei rifiuti secondo la metodologia attuale, la politica di quelle province che 
persistono nella realizzazione di progetti ormai non più adeguati, non attivandosi invece 
verso la raccolta differenziata ormai non più dilazionabile;

INVITA PERTANTO

il Sindaco di Gambassi Terme, in quanto il territorio prescelto per questa realizzazione è 
compreso nel suo Comune, a convocare un Consiglio Comunale aperto avente quale 
O.d.G.  le  reali  problematiche  che un simile  progetto  comporta  al  fine di  consentire 
un’informazione  esauriente  e  una  discussione  adeguata.  Nel  frattempo  il  Consiglio 



Comunale di Volterra si attiverà con ogni mezzo per impedire la realizzazione di una 
discarica nella zona di Riotorto-Collina.

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DA TUTTI I GRUPPI CONSILIARI.


