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«Dalla Ue un' altra multa per la mancata bonifica
della ex discarica»
 SAN GIOVANNI IN PERSICETO  ENTRO la
fine di marzo l' Italia dovrà pagare altri 400mila
euro per la mancata bonifica della discarica ex
Razzaboni di San Giovanni in Persiceto. Lo
comunica il consigliere regionale del
Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini. Secondo la
grillina la conferma arriva direttamente dalla
Commissione Europea, che nei giorni scorsi
ha inviato una lettera al ministero all' Ambiente
e alla Regione, dove non sono state accettate
le argomentazioni che la giunta regionale
aveva preparato per cercare di evitare le
sanzioni. «Si tratta di una bocciatura su tutti i
fronti: tecnico, ambientale e amministrativo 
spiega Piccinini . Questi 400mila euro soldi si
vanno a sommare agli altri pagati già all' inizio
dello scorso anno».
L' EX DISCARICA di San Giovanni in
Persiceto è stata ancora infatti considerata
c o m e ' d e p o s i t o ' d i rifiuti p e r i c o l o s i e l a
Commissione Europea ha rigettato le
giustificazioni inviate dalla Regione per
effettuare lo stralcio dalla procedura di
infrazione.
In primis sui rifiuti che dovevano essere messi in sicurezza entro l' ottobre dello scorso anno. «La
Commissione Europea  continua l' esponente del Movimento 5 Stelle  sostiene che non è possibile
verificare se questi lavori siano stati ultimati perché la documentazione trasmessa è assolutamente
insufficiente. In più anche la richiesta di stralcio dalla procedura di infrazione, chiesta in base al fatto che
i rifiuti siano stati rinvenuti dopo la prima sentenza di condanna del 2007, per la Commissione Europea
è irricevibile».
«LA REGIONE e il Comune di San Giovanni in Persiceto  replica l' assessore regionale all' Ambiente,
Paola Gazzolo  non hanno alcuna responsabilità per il danno ambientale provocato dalla discarica
abusiva, rispetto al quale sono eventualmente parte lesa assieme ai cittadini. Le attività e il
comportamento che abbiamo messo in atto insieme sono stati concreti e virtuosi: abbiamo garantito la
sicurezza e la tutela della salute e dell' ambiente. Per la bonifica, la messa in sicurezza e la
riqualificazione del sito abbiamo stanziato oltre 4 milioni di euro e i lavori sono prossimi alla chiusura».
E l' assessore aggiunge: «L' efficacia di questi interventi è testimoniata dalle analisi di monitoraggio
delle acque sotterranee delle aree esterne al sito, i cui risultati sono disponibili presso il Comune.
Ribadiamo quindi all' Europa la richiesta di stralcio dell' area dalla procedura di infrazione».
Pier Luigi Trombetta.
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