Gruppo Consiliare

Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE
Mozione ai sensi dell’art. 175 del reg. interno

In merito alla gestione dell’Impianto trattamento rifiuti Il Fossetto - Monsummano Terme.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Considerato che nel Comune di Monsummano Terme (PT) è ubicata la discarica denominata “IL
FOSSETTO”, attualmente in fase di coltivazione;
Considerato che a seguito dell’approssimarsi del completamento delle volumetrie autorizzate, il
Comune di Monsummano Terme, in qualità di proprietario dell’area, ha avviato una procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di ampliamento della discarica, il cui
provvedimento conclusivo di valutazione positiva di compatibilità ambientale, è stato emanato
con DGRT n. 1229 del 27/11/2017;
Considerato che successivamente, la CMSA, in qualità di gestore dell’installazione, nonché
soggetto titolare dell’autorizzazione integrata ambientale, ha presentato un progetto di modifica
sostanziale dell’AIA;
Preso atto che il progetto di modifica, che ha recepito le prescrizioni di cui alla sopracitata delibera
DGRT n. 1229 del 27/11/2017 di espressione della compatibilità ambientale, prevede la
realizzazione di una nuova vasca (Vasca 8) di volumetria netta totale pari a 200.000 m3 (pari a
225.000 t). Lo scavo di realizzazione della vasca interesserà una superficie di circa 20.000 m2 per
una profondità di circa 2,50 m dalla quota 0,00 di progetto rappresentata dal pdc del Sondaggio
S33. La realizzazione della vasca 8 è prevista progettualmente in due successive fasi operative;
Visto il Decreto n. 2973 del 07 marzo 2019 ed allegati, con il quale si decreta l'aggiornamento
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. C.M.S.A. in qualità di gestore dell’installazione
IPPC 5.4 Discarica per rifiuti non pericolosi denominata “Il Fossetto”, per la realizzazione e
l’esercizio del progetto per il raggiungimento della volumetria complessiva prevista negli strumenti
di pianificazione e realizzazione Vasca 8;
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Appreso che è già stato realizzato il 1° modulo della vasca n. 8, la quale dovrà raggiungere una
capienza di 200.000 mc per i prossimi anni;
Appreso che, dopo un confronto con gli uffici comunali, è emerso che ad oggi il conferimento
rifiuti presso l’impianto è stato interrotto per la mancata autorizzazione da parte della Regione
Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti;
Considerato che la mancanza della relativa autorizzazione porta ad avere come conseguenze:
-

Fermo della coltivazione della discarica con conseguente collocamento in cassa
integrazione dei lavoratori impiegati nel sito;
Maggiori costi nel trasporto dei rifiuti ad altri siti con conseguente aggravio dei costi per il
gestore;

Preso atto che i suddetti aggravi economici ricadranno inevitabilmente sulla spesa del Comune e di
conseguenza sulle tariffe degli utenti;
Ritenuto necessario ed urgente impegnare la Giunta regionale nel voler risolvere quanto prima
possibile tale problematica al fine di evitare tutti i disagi e le ricadute economiche che sta
provocando tale situazione;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

In considerazione di quanto dichiarato in narrativa, ad attivarsi quanto prima al fine di risolvere la
problematica con tutti i mezzi a disposizione, per evitare tutti i disagi e le ricadute economiche per
i cittadini ed i lavoratori coinvolti.
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