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COMUNICATO STAMPA N° 16 DEL 18 SETTEMBRE 
 

I tanti significati di un voto, al di là della ragione di un voto. 
 
Sono tanti i tanti motivi di soddisfazione per il voto espresso ieri dal Consiglio Provinciale 
sull’”atto di indirizzo politico”, che dà mandato alla Giunta ed agli uffici amministrativi della 
Provincia, di procedere nella direzione di una revisione della VIA, oggetto del nostro 
Ricorso Amministrativo del 9.7.09 e della sospensione della costituzione in giudizio contro i 
ricorsi al TAR nostri e dei Comuni di Follonica e Scarlino. 
 
La Maggioranza deve, in primo luogo, trarre soddisfazione dal rispetto di impegni presi 
per l’applicazione trasparente di procedure, norme e leggi di riferimento, in merito a tutto 
quello che attiene la valutazione di progetti industriali impattanti per l’ambiente e la salute 
pubblica. La revisione della VIA sull’Inceneritore, si è resa necessaria, dopo aver rilevato, 
attraverso l’esame documentale dei Ricorsi ed altro, l’esistenza di numerose anomalie 
procedurali ed il mancato rispetto di normative e leggi.  
 
 Coerenza e grande senso di responsabilità hanno guidato, nella consapevolezza delle 
ragioni che hanno alimentato il desiderio di revisione      degli atti 
autorizzativi, il voto della Minoranza. Anche   per i suoi Consiglieri, il rispetto  degli 
impegni presi e la rinuncia a qualsiasi possibile, legittima strumentalizzazione politica, è 
stato motivo di soddisfazione. Il risultato del Voto, ha permesso anche, di restituire a 
Scarlino Energia (presentatasi finalmente con il suo vero volto), quello che meritava, dopo 
le minacce ai Consiglieri Provinciali ed ai tecnici: molto significativa, l’idea del presidente 
dell’assemblea Martini di inviarle, in ricordo, copia della Delibera approvata. 
 
La presenza di tutti i Consiglieri eletti e l’unanimità del voto, hanno significato, 
per tutti, una lezione di grande maturità democratica.  Per la Gente del territorio, 
ha significato, soprattutto, la conferma di una speranza che lascia intravedere, in questo 
“cambio” d’indirizzo, una “luce all’orizzonte”.  Ci preme sottolineare, in questo contesto, il 
significato che ha avuto, per il nostro Comitato, questo importante risultato. Esso 
rappresenta un riconoscimento ed un premio all’impegno di tutti, per quanto sviluppato 
dall’inizio dell’anno, durante e dopo la campagna elettorale, in un ruolo difficile ma 
determinato. Nostro è gran parte del merito per tutto quello che sta avvenendo 
oggi.  Siamo quindi contenti di questo sistema di relazioni che ci inducono ad aver  fiducia 
in questa nuova Amministrazione anche se sappiamo però che sono tante le difficoltà da 
superare. Ci conforta inoltre la determinazione e la vicinanza dei Sindaci di Follonica e 
Scarlino. 
 
Un grazie a tutti, comunque, per questo successo di “mezzastrada”. Cogliamo 
l’occasione per inviare un messaggio che rimanda al domani, ma proprio a domani (!) le 
azioni amministrative che devono realizzare quello che, politicamente, ha indicato l’Atto 
d’Indirizzo. 
 
Il Comitato per il NO all’Inceneritore. 


