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Firenze,  
 
 

Alla cortese attenzione del 
Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 
 

SEDE 
 
 
Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno                                 

 
 

Oggetto: in merito al progetto ACEA di un impianto di recupero fanghi biologici prodotti dal 
trattamento delle acque reflue urbane da realizzare nel territorio del Comune di Chiusi (SI). 
 
 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

 

Ricordato che ACEA Ambiente nel gennaio 2018 ha acquistato dal Comune di Chiusi l’area dell’ex 
Centro Carni di circa 9 ettari di estensione (costo 2,8 mln €), per realizzarci un impianto che 
tratterà 80.000 t/anno di fanghi biologici di risulta della depurazione delle acque reflue mediante 
la carbonizzazione idrotermale; 

Ricordato che il Consiglio Regionale della Toscana  con l’approvazione della mozione n.1202 del 18 
aprile 2018 ha impegnato la Giunta Regionale a  concertare con il Comune di Chiusi ed Acea 
Ambiente S.r.l. l’avvio di un confronto aperto con cittadini, associazioni ed esperti, così come ad   
attivarsi, tramite gli organi competenti, in tutte le fasi di redazione del progetto industriale 
definitivo per una rigorosa verifica dell’effettiva efficacia della tecnologia proposta, escludendo 
qualsiasi rischio ambientale e sanitario;  

Preso atto che in data 06 novembre 2018  viene chiesta da  Acea Ambiente S.r.l  l’attivazione della 
procedura di VIA, in quanto l’impianto è definito “opera privata di interesse strategico regionale”;  

Appreso che ad oggi non sembra essere stato attivato alcun confronto preventivo o processo 
partecipativo sul progetto, così come indicato anche dalla mozione di cui sopra;  
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Considerato che il Comitato A.RI.A ha presentato in  Regione il 27 dicembre 2018 delle 
osservazioni in merito al progetto così come un’istanza di sospensione alla procedura di VIA, 
auspicando altresì l’inizio del percorso partecipativo, 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

Ad attivare con celerità un percorso partecipato e di confronto con le popolazioni e 
amministrazioni locali interessate circa la realizzazione nel Comune di Chiusi dell’impianto di 
recupero fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.  

A sospendere, per il momento, la procedura di VIA in merito all’opera considerata. 

 


