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COMUNICATO STAMPA N° 01 del 21 gennaio 2012 

 
UNA DECISIONE OPPORTUNA 

 
 

Con l’ordinanza che impone e consente la depurazione delle acque dell’area industriale del Casone, il 
Presidente Marras ha assunto una decisione opportuna , in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato, alla 
responsabilità del Suo ufficio ed al buon senso . 
 
Non emettere tale ordinanza avrebbe significato non fare tutto il possibile legalmente e tecnicamente, per scongiurare il 
blocco della zona industriale con pesantissime ricadute economiche ed occupazionali. 
Ci compiacciamo con l’ordinanza perché il Comitato per il No all’inc. di Scarlino ribadisce di non avere alcuna contrarietà 
alla zona industriale in quanto tale, come invece più volte impropriamente e strumentalmente desunto da alcuni . La 
nostra contrarietà è rivolta all’inceneritore che si è inserito in un contesto ambientale e di tutela della salute notoriamente 
assai precario, ad aggravare un carico di inquinamento complessivo già ai limiti della sostenibilità e che rappresenta un 
approccio antiquato, costoso e non risolutivo per la gestione dei rifiuti, utile agli speculatori e negativo sotto ogni profilo 
per i cittadini . 
 
Le indispensabili priorità da perseguire, in tanta confusione, sono la tutela dell’ambiente e della salute, strettamente 
legate, lavorare congiuntamente per la rapida promozione di una reale e possibile chiusura alternativa del ciclo dei rifiuti 
in grado di garantire l’attuale, se non maggiore, occupazione ed il rispetto della legalità. 
La battaglia per la legalità da sempre intrapresa dal Comitato, è in realtà la vera ed unica garanzia per l’occupazione 
dell’area industriale del Casone, perché principalmente il rispetto della legge cui i cittadini guardano a propria tutela, è in 
grado di rendere solida, inattaccabile e rassicurante una presenza produttiva sul territorio . Inveire contro chi chiede 
l’affermazione della legalità, di cui l’Italia ha oggi particolarmente bisogno, appare incomprensibile. 
Quanto ad oggi verificatosi e la scia di seri problemi, in primis occupazionali, che ci troviamo a fronteggiare, sono la 
diretta conseguenza, oltreché di una pianificazione inadeguata e non evoluta del ciclo dei rifiuti, del non rispetto delle 
leggi, che, è bene ricordarlo, ha causato le recenti sentenze del Tar e del CdS . 
 
E’ il momento, da troppo rinviato, delle inevitabili assunzioni di responsabilità e di dare per assodate alcune verità, non in 
chiave colpevolista, fine a se stessa o come strumento di conflitto politico cui i cittadini non sono interessati, ma in chiave 
evolutiva, come insegnamento e monito che possano ispirare l’autocritica e le riflessioni di chi ha la preziosa opportunità 
di fare nuove scelte che ricadranno sulla popolazione. 
Il Comitato continua ad opporsi a quanto ritiene non rispettoso della legge e contrario all’interesse della collettività, così 
come continuerà a proporre riflessioni, ad indicare alternative sperimentate e percorribili e a mettere  a disposizione le 
proprie competenze, ispirate dal senso civico e di partecipazione, per contribuire alla creazione delle migliori condizioni 
di vita, in primis creando contesto e circostanze che offrano opportunità lavorative per i cittadini e che rispettino il loro 
diritto alla salute ed al futuro . 
 
 
      Il Presidente Comitato per il No all’Inc. di Scarlino 
        Mario Monciatti 
 
 
 


