Comitato per il NO all’inceneritore di Scarlino
Follonica 29 Gennaio 2012

Caro socio/ simpatizzante/ sostenitore,
anche se il pluriennale impegno del Comitato per il No all’Inceneritore di Scarlino, in alcuni momenti
sembrava aver avuto delle battute di arresto in seguito alle autorizzazioni concesse dalla Provincia, l’attività di
opposizione alla realizzazione e messa in funzione dell’impianto non si è mai fermata.
Nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo realizzato varie iniziative ed attività delle quali desideriamo renderti
edotto suddividendole, per chiarezza, in sommarie aree tematiche .
Opposizioni legali : - Febbraio 2011 richiesta di sospensiva al TAR
- Marzo 2011 richiesta di sospensiva al Consiglio di Stato
- Giugno 2011 udienza per la causa di merito promossa presso il TAR contro le
autorizzazioni concesse all’impianto, la cui sentenza del 18 Novembre ha decretato
l’annullamento della VIA( in sostanza ha annullato i permessi)
Iniziative di informazione : - nel corso dell’a.s. 2009/2010 nel contesto di un più ampio progetto di
educazione ambientale, abbiamo effettuato interventi sul recupero e riuso
delle materie prime, presso le scuole primarie del comprensorio
- Giugno 2010 evento ludico-educativo per i bambini realizzato in P.zza Socci
( bar Pagni)a Follonica con clown, giocolieri, teatro di strada e laboratori di
educazione al riuso dei materiali
- Giugno 2010 incontro pubblico con il Dott. Ernesto Burgio, Pediatra,
direttore Comitato Scientifico ISDE ( International Society Doctors for
Environment ) sul tema “Inquinamento e malattie nei bambini “
Iniziative pubbliche e politiche : - Marzo 2010 manifestazione nel centro di Follonica contro l’inceneritore e
contemporanea serrata dei commercianti
- Aprile 2010 audizione pubblica del Comitato del No presso il Consiglio
Comunale di Follonica
- Maggio 2010 audizione pubblica del Comitato del No presso il
Consiglio Comunale di Scarlino
Agenzia di Monitoraggio : nel 2011 innumerevoli incontri ed attività di pressione verso le Amm.ni comunali e
provinciali affinché dessero luogo alla promessa ed indispensabile Agenzia di
Monitoraggio ambientale
L’ultimo passo, che ci ha visto impegnati sul piano legale nel mese di giugno 2010, è stata la discussione
nel “ merito “ del ricorso presentato al TAR contro le evidenti e molteplici irregolarità sostanziali presenti sia
nella V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale ) che nella successiva A.I.A.
( Autorizzazione Inizio Attività ), che ha visto riconosciute le ns osservazioni e prodotto la nota sentenza di
annullamento della V.I.A. . A Gennaio 2012 innanzi al Consiglio di Stato la negazione della sospensiva
richiesta da Scarlino Energia ed il fermo dell’attività di incenerimento .
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Ciò certo non rappresenta la fine del nostro impegno, sia perché il confronto legale non è terminato e molto
può ancora accadere, sia perché il senso di responsabilità che ci anima ci impone di lavorare ancor più
intensamente per partecipare alla realizzazione di una credibile alternativa per la gestione dei rifiuti, che sia in
grado di offrire sostenibilità ambientale, vantaggi economici per i cittadini e stabili prospettive occupazionali
per gli attuali addetti del settore . Quest’ultimi sono le vere incolpevoli vittime, assieme alla popolazione, di
azzardati progetti politico-imprenditoriali .
Niente di quanto possibile è stato e sarà lasciato intentato, su ogni piano, per difendere la nostra terra da un
nuovo sopruso e per consentirle di svilupparsi e crescere sull’esempio di tanti altri territori che hanno saputo
coniugare ambiente, salute, economia ed occupazione .
Il comitato è impegnato e si impegnerà a mantenere alta e costante l’attenzione. Ciò obbligherà, come già
accaduto, anche le Autorità a non poter far diversamente .
Per far tutto ciò i costi legali, cioè i vari oneri irrinunciabili di legge, in quanto l’Avv F. Zuccaro e tutti i soci
che operano gratuitamente, cui va la nostra riconoscenza, in tanti anni non ci hanno mai richiesto alcun
compenso per la loro opera, devono comunque essere sostenuti . Le molte iniziative intraprese ed altre già
allo studio hanno necessità di essere portate innanzi e gli impegni onorati .
Siamo quindi a chiedere a tutti i soci, gli imprenditori, i lavoratori ed i simpatizzanti che credono nella buona
causa della tutela della terra, della salute e del futuro di TUTTI i cittadini , di sostenere economicamente il
comitato, sia tramite il tesseramento 2011-12 che con contributi volontari.
Il Comitato, orgogliosamente, non può contare sull’appoggio di potentati politico-economici che invece
combatte e che son soliti imporre la loro volontà ed interessi a discapito dei più, così come non desidera e non
ha, per preservare la propria autonomia, finanziamenti da Enti pubblici o partiti politici. Il Comitato confida
esclusivamente sul sostegno dei cittadini dei quali è espressione ed a fianco dei quali lotta per arginare
quell’inquinamento che ha già gravemente minato il nostro presente e rischia di compromettere
irreparabilmente il futuro dei nostri figli .
Con riconoscenza ed immutata determinazione a portare innanzi la missione che ci avete affidato

Il Presidente
Mario Monciatti

Per il tesseramento puoi scaricare dal sito del comitato il modulo di adesione, compilare ed inviare via fax allo
0566-45763 o via mail a comitato@noinceneritorediscarlino.org allegando il contributo ( quota base 10 euro
aumentabile a discrezione) al segg c.c. bancario:
IT15 L 05608 72240 000000020537 intestato a Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino specificando la
causale “tesseramento 2012” ed il nominativo . In alternativa, puoi consegnare la documentazione ai tuoi
abituali contatti.
Se non hai necessità di tesserarti, sostieni il Comitato con un contributo volontario, con le modalità sopra
riportate.

www.noinceneritorediscarlino.org

pag. 2 di 2

comitato@noinceneritorediscarlino.org

