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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.12.2008 

 

 

Il Sindaco 

Fa notare la presenza dell’ingegnere Ferrante e del dr. Torselli dell’A.S.L. convocati per la 

presentazione del progetto dei lavori di ristrutturazione del distretto socio sanitario di Casalguidi 

e rappresenta l’esigenza di dare la priorità all’argomento. 

 

PUNTO N. 1 DEL 03.12.2008 

Comunicazioni della Presidenza. 

 

Il Sindaco  

Fa presente che, a differenza di come aveva preannunciato nell’ultima riunione del Consiglio, 

non può, per motivi personali, comunicare il conferimento delle deleghe agli assessori, 

adempimento cui provvederà nella prossima riunione.  
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PUNTO N. 2 DEL 03.12.2008  

Presentazione progetto di ristrutturazione e riorganizzazione del 

distretto socio sanitario in Casalguidi/Cantagrillo. 

Il Sindaco  

Fa presente che, attesa l’importanza dell’argomento su cui ci sono state anche varie 

interpellanze sull’argomento, domani inizieranno i lavori di ristrutturazione dei locali del 

distretto socio sanitario di Casalguidi/Cantagrillo e che a tale scopo è stato invitato il progettista 

insieme al direttore dell’Asl per la presentazione del progetto. 

Ing. Ferrante 

Nell’esporre il progetto dei lavori di ristrutturazione del distretto socio sanitario di 

Casalguidi/Cantagrillo, ricorda che il distretto abbisognava ormai da parecchio tempo di alcuni 

interventi di ammodernamento e di riqualificazione perché si stavano presentando già da un 

periodo notevole una serie di disservizi. Il primo riguardava, in particolare, le infiltrazioni che 

provengono dalla copertura. 

Fa presente che la copertura era costituita da lastre in cemento amianto ed in eternit, che il tetto 

era stato sistemato una decina di anni prima e vi erano state posizionate delle lastre in cemento 

amianto. Queste lastre con il tempo hanno cominciato a dare segni di degrado per cui all'interno 

di alcuni ambienti di alcuni laboratori ci sono delle perdite, degli stillicidi.  

Siccome soprattutto sulla parte frontale di Piazza Salvo d’Acquisto c’erano degli ambulatori con 

dei pannelli in fibra minerale, questi hanno cominciato a macchiarsi  era necessario intervenire. 

La copertura detto era in cemento amianto, quindi ancora di più si rende necessario intervenire. 

Si  poteva intervenire in due modi: o incapsulando la copertura stessa perché non aveva un 

degradamento molto elevato, oppure procedendo alla sostituzione della stessa con dei pannelli 

semplici in lamiera ondulata con il coibente. 

Fa rilevare che la scelta è andata su questa seconda soluzione perché la A.S.L. aveva espresso 

l’intendimento di mantenerla ancora in essere per parecchio tempo e così si è deciso di 

procedere così: con delle piattaforme mobili  (dei semoventi) si procederà contemporaneamente 

allo smontaggio e  al montaggio del tetto con incapsulamento e trattamento secondo le 

normative vigenti e sostituzione con i nuovi pannelli. Fa presente che per sistemare l’accesso 

sicuro in copertura, in conformità alla normativa toscana in materia di sicurezza, si è deciso di 

inserire nella copertura una serie di dispositivi anticaduta, (linee vita, cavi d’acciaio) dove la 
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gente che sta sul tetto si deve agganciare con le cinture di sicurezza per lavorare in condizioni di 

sicurezza, sia durante che dopo l’ultimazione dei lavori. La prima cosa da sistemare è il tetto.  

A tale scopo si monterà sul tetto un impianto ad energia solare per la fornitura di acqua sanitaria  

e per integrare quella fornita delle caldaie esistenti. Questo è un tipo di intervento che si cerca di 

fare da tutte le parti perché strutture di questo genere hanno bisogno di notevoli quantità di 

acqua calda, magari anche concentrata in periodi precisi della giornata: quindi c'è comunque 

bisogno del supporto della caldaia che parte nel momento in cui l’impianto solare non riesce più 

a sopportare la richiesta.  

Gli ultimi interventi che saranno fatti sul tetto sono dei tunnel solari. Ciò perché all'interno del 

presidio, soprattutto nel corridoio parallelo a  piazza Salvo D’Acquisto, la zona è abbastanza 

buia e con scarsissimo ricambio d’aria; quindi si è pensato di inserire questi tunnel solari che 

sono dei dispositivi che catturano la luce solare in copertura e la portano attraverso una serie di 

pareti riflettenti nel vano e nell’ambiente dove si rende necessaria. (Viene spesso utilizzato 

anche per i bagni ciechi  che in questo distretto ci sono e ora la previsione progettuale prevede di 

inserirli solamente per la parte corridoi).  

In abbinamento a questo c'è un dispositivo di ricambio d’aria, di aspirazione forzata, quindi 

uniremo le due cose (illuminazione naturale e ricambio d’aria forzato).  

Per accedere alla copertura sarà ingrandito il lucernaio esistente. 

Fa rilevare la necessità di sistemare una scala per il collegamento tra i piani con una scaletta alla 

marinara in considerazione che essi sono a due quote diverse, sono circa 80 centimetri di 

dislivello fra una parte e l’altra.  

I lavori in progetto nel presidio: si modifica la scala esterna di accesso che è fuori norma, nel 

senso che ha delle alzate e delle pedate assolutamente incongruenti (molto strette), 

appoggiandola sull’esistente  non demolibile in quanto è strutturale e mascherando in qualche 

modo  l’intercapedine. 

Tutto il lato che dà su Piazza d’Azeglio ha una superficie finestrata continua, con una 

sovraesposizione ai raggi solari sia in estate che in inverno, che deve essere sistemata 

utilizzando materiali che consentano di mitigare l’eccessivo caldo e l’eccessivo freddo e 

presentino una soluzione esteticamente accettabile. 

Si attua una ridistribuzione e razionalizzazione degli spazi interni, con demolizioni e 

ricostruzioni, in maniera da ricavare nuovi spazi per ambulatori, per il ricevimento del pubblico 

e per accrescere la dotazione di servizi igienici e sanitari per aumentare il collegamento tra i 

diversi reparti con la scelta di colori vivaci che aumentino la luminosità già accresciuta dai 

tunnel solari. 
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Dottor. Torselli 

Esprime la soddisfazione di illustrare al Consiglio il progetto che consente una sistemazione 

delle aree in un modo diverso da quelle attuali e di avere un distretto che vivrà sotto un’ottica 

nuova. Sottolinea come la soluzione consente di separare l’area materna infantile da quella della 

medicina pubblica e l’impegno di chiedere ai medici di far funzionare questo distretto in un 

modo diverso da come funziona ora e di lavorare in maniera integrata con la possibilità che ogni 

cittadino possa accedere in caso di bisogno ad uno qualsiasi dei medici presenti.  

Fa presente ci saranno dei disagi durante l’esecuzione dei lavori, cui si cercherà di ovviare in 

tutti i modi possibili spostando gli ambulatori  in altre sedi e avvertendo l’utenza con la 

collaborazione del Comune..  

Sindaco  

Ritiene che la ristrutturazione del distretto sia una cosa estremamente positiva e fa rilevare come  

la popolazione l’aspettava con ansia. Si ritiene molto soddisfatto per la presentazione e assicura 

tutta la collaborazione per ovviare ai disagi che, purtroppo, potranno verificarsi. 

Consigliere Gargini A.  

Ringrazia per l’esposizione del progetto e fa presente che ci sarebbe da chiedere se chi ha 

progettato (male) quella scala continua a progettare opere che potrebbero essere più impegnative 

di una scala. Anche se non rientra nelle funzioni del Consiglio comunale esprimere 

considerazioni di carattere tecnico gli preme  esprimere la preoccupazione o la raccomandazione 

di tener conto per questo tipo di strutture, che essendo strutture sensibili, delle normative che si 

sono succedute in zona sismica, debbano essere adeguate a certi requisiti. Il consigliere ritiene, 

essendo questo un corpo che è la continuità di un altro organismo, che forse non sarebbe male 

fare una verifica sismica che dia delle valutazioni che questo tipo di intervento (questo tipo di 

spese che si affrontano per andare incontro a queste esigenze necessarie non sono spese inutili 

per l’uso che ne si vuol fare di questo tipo di struttura che in futuro potrà non essere a norma). 

La considerazione fatta discende, precisa, dal suo lavoro.  

Afferma che gli ha fatto piacere l’intervento del direttore dell’ASL  che ha individuato l’essenza 

di questo servizio che è il primo incontro fra il cittadino e il servizio assistenziale nella A.S.L. 

che non deve essere un fatto fine a se stesso (centro socio sanitario) ma deve appunto andare 

incontro a quelle esigenze di carattere anche territoriale. Tutti coloro che eserciteranno 

all'interno della struttura devono pensare a quello che è il nostro territorio e lavorare su questo   

in modo coordinato (in modo che ogni utente sia assistito da una varietà di professioni 

all'interno della struttura), in modo che i servizi di base prevalenti sul territorio siano misurati,  

non da un decentramento fisico, ma dalle prestazioni coordinate e integrate. Senza ciò non 
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troverebbe giustificazione avere una struttura decentrata per prestazioni che si potrebbero avere , 

in strutture centralizzate come Pistoia o altri posti. 

Sottolinea che proprio riguardo alla territorialità così intesa le forze politiche sono coinvolte 

politicamente. Conclude l’intervento con la raccomandazione che venga data la pubblicità 

opportuna e che si riesca a dare quella informazione necessaria al cittadino in maniera da 

prevenire e superare, con il sostegno fattivo dell'Amministrazione, le possibili difficoltà  

Ing. Ferrante 

Risponde al consigliere Gargini sul difetto della scala che non deriva necessariamente dalla 

progettazione in quanto potrebbe essere stato prodotto in fase di esecuzione. Rassicura tutti sul 

fatto strutturale cui ha fatto cenno il consigliere Gargini che per il momento non sembrano 

sussistere in quanto non interessano la struttura.  

Il Sindaco  

Conclude la discussione ringraziando l’ingegnere che ha spiegato molto bene i dati del progetto, 

il Dottor Torselli che si è impegnato con l’Amministrazione nell’organizzare questa 

ristrutturazione e assicura che l’amministrazione svolgerà il suo compito di pubblicizzare al 

meglio i lavori in maniera da prevenire o eliminare i disagi cui accennava il consigliere Gargini 

e favorirà l’ASL nel raggiungimento dell’obiettivo di potenziare le sue strutture periferiche .  

Dottor. Torselli 

Manifesta la disponibilità ad essere presente, prima dell’inaugurazione,  all’illustrazione delle  

variazioni significative del piano sanitario regionale e, cioè, di questo modo diverso di concepire 

la sanità territoriale. 

Il Sindaco  

Ringrazia nuovamente e assicura il dr. Torselli che l’amministrazione terrà conto della sua 

disponibilità. 
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PUNTO N. 3 DEL 03.12.2008 

Cimitero comunale di Serravalle capoluogo, modifica delle 

disposizioni per la vendita di aree per cappelle private. 

Il Sindaco  

Chiede al consigliere Gargini se è disponibile a trattare la sua richiesta di integrazione 

dell’ordine del giorno del Consiglio relativamente a “comunicazione e discussione sul mancato 

funzionamento della cassa di espansione a Ponte Stella a seguito di eventi di questi ultimi 

giorni” subito dopo la trattazione dell’argomento relativo al cimitero comunale che non occupa 

molto tempo e così rendere libero l’Ing. Bessi . 

Consigliere Gargini A.  

Non ha nulla da obiettare. Però, avendo saputo che il Segretario va in pensione, ritiene che  

possa darsi che qualcuno dei Consiglieri non abbia più l’occasione di ringraziarlo pubblicamente 

per il lavoro che ha svolto e credo che prima di tutto il Sindaco voglia dire due parole al 

riguardo. 

Il Sindaco  

Ringrazia  il Consigliere Gargini  per aver ricordato una cosa che dispiace molto e fa presente 

che entrerà in merito a questa cosa al termine della seduta, perché crede che, indipendentemente 

dalla maggioranza e dalla minoranza, gli anni trascorsi con il Segretario sono passati in un modo 

veramente eccezionale, perché egli è stato sempre disponibile e sempre presente.  

Chiede quindi di esaminare e approvare l’argomento di cui al punto 3 dell’ordine del giorno del 

Consiglio e cioè il “cimitero comunale di Serravalle capoluogo, modifica delle disposizioni di 

vendita di aree per cappelle private.” 

Riferisce che quando fu costruita la nuova parte del cimitero di Serravalle Pistoiese furono 

previsti, oltre a loculi e spazi per cappelle, una serie di cappelle private. Per le ultime due, quelle 

che sono rimaste invendute ma che sono state richieste, non si era fatta una valutazione 

nell’intesa di riparlarne al momento che si fosse arrivarti a venderle. L’ufficio tecnico ritiene che 

non sia giusto, sulla base dell’esperienza degli anni passati, vendere quei due spazi e propone 

che questo terreno sia messo a disposizione del seppellimento comune e del campo comune.  

Invita i consiglieri a intervenire se lo vogliano. 
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PUNTO N. 4 DEL 03.12.2008 

Comunicazione e discussione sul mancato funzionamento della cassa 

di espansione a Ponte Stella a seguito di eventi di questi ultimi 

giorni. 

Il Sindaco  

Dà la parola al consigliere Gargini per riferire sull’oggetto inserito nella trattazione su sua 

richiesta. 

Consigliere Gargini A.  

Partendo dalla considerazione che la cassa di espansione sia un’opera pubblica che merita 

comunque rispetto in quanto è stata realizzata per la mitigazione di un rischio di allagamenti, 

afferma che siffatte opere non sono politicamente paganti in quanto il relativi benefici si vedono 

a lunga distanza e il politico ha bisogno di risposte immediate per la sua ricandidatura, per 

dimostrare che ha fatto bene.  

Quello che non va bene in questa questione, prosegue,  è che l’inaugurazione di questa Cassa ha 

fatto sì che tutti quelli che sono intervenuti (dall’Assessore regionale fino al Direttore e 

Presidente del Consorzio)  tutti abbiano avuto parole elogiative nei confronti di questa opera che 

si è compiuta ( è stato detto che era una delle prime in Provincia che poi non è vero perché ce ne 

sono altre venticinque). 

Il consigliere concorda sul fatto che la Cassa  porti anche dei benefici all’abitato di Cantagrillo o 

ad una parte ma mette in dubbio il fatto che essa apportare benefici al bacino dell’Arno  se non 

nella misura di zero virgola. Il fatto delle piogge di sabato, domenica e lunedì (il fatto è 

quantificabile se si vuole essere di manica larga con un TR10, un tempo di ritorno 10 anni, 

anche se ai più è apparso un evento quasi stagionale però vogliamo essere di manica larga) ha 

dimostrato che la cassa realizzata era quasi al colmo, che il fosso che viene dal Redolone che 

costeggia in parte la via Rinascita sversava già nei campi in destra dove dovrebbe venire la cassa 

di espansione delle acque basse e che le zone limitrofe alla cassa avevano subito dei disagi. Ciò 

l’ha constatato personalmente perché domenica le persone hanno telefonato a lui dopo, presume, 

averlo fatto al Comune. Fa presente che la ditta Giovannetti, tempestata di telefonate per 

intervenire, dicesse che sarebbe intervenuta se il Comune glielo avesse chiesto e avesse 

sostenuto i relativi costi e, se è intervenuta vuol dire che qualcuno del Comune ha dato l’ordine 

di intervenire con una idrovora a levare l’acqua al di là della cassa per pomparla all'interno della 

cassa cercando di diminuire i disagi che si erano creati all’intorno dell’arginatura.  
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Contesta il fatto che innanzitutto nessuna emergenza era stata prevista nonostante le 

raccomandazioni fatte per prestare la dovuta attenzione al fatto che, non esistendo la casse di 

espansione delle acque basse, si sarebbe potuto verificare un mancato o insufficiente 

funzionamento della struttura. Contesta il fatto che, nonostante i richiami fatti da più enti al 

Comune, ci si sia trovati ancora una volta non pronti a sostenere una emergenza per una 

piovosità non normale ma non certo di grande eccezionalità. E così i disagi ci sono stati, alcuni 

difficilmente recuperabili in futuro perché, per chi sta al di là della strada,  le acque dei loro 

campi che prima sversavano nel fosso che ora porta via l’acqua dalla cassa di espansione ora  

non riescono più ad entrare in quanto finché con l’acqua nella cassa difficilmente ne entra 

dell’altra, con la conseguenza che i campi  rimangono sotto per un giorno, un giorno e mezzo in 

più creano allagamenti che prima non si verificavano e disagi effettivi. 

Fa presente che se poi si sostiene che questo non è vero o che queste sono falsità vuol dire 

quello che ha visto personalmente, domenica notte e lunedì mattina,  è stato frutto della sua 

immaginazione, del troppo sonno e della scarsa visibilità. Però, soggiunge, che se il trattore è 

intervenuto con l’idrovora a pompare,  è segno che qualcosa è successo, che qualcosa non ha 

funzionato, che a fronte di un evento con un tempo di ritorno duecentennale (com’è il calcolo 

fatto per quella cassa), uno si deve preoccupare e dire: se con una piovosità di quel tipo c’è stato 

questo risultato e se non si mette mano immediatamente alla cassa delle acque basse (con i 

criteri corretti, con gli studi necessari e con volumi che oggi non sembrano quelli del progetto 

iniziale) e con la situazione aggravata dal fatto che il fosso del Redolone sversa nell’area della  

cassa di acque basse gli sembra legittimo chiedersi  cosa succederà domani quando il torrente  

Stella non riceve questa quantità di acqua e, a fronte di una piovosità di dieci ore di tipo come 

potrebbe succedere nell’arco di duecento anni, invade Cantagrillo e mette tutti a galleggio. 

Esprime, quindi la preoccupazione ed il convincimento che il problema debba essere affrontato 

seriamente, senza dire che si stanno dicendo falsità, che tutto funziona bene e accettando i 

suggerimenti e il tentativo dell’opposizione di aiutare, i progettisti o i realizzatori a trovare  le 

migliori soluzioni.  

Assicura che egli non dice di cancellare questo intervento ma che intende chiedere spiegazioni 

su di esso perché la gente sia tranquillizzata veramente e per dare il suo contributo.  

Conclude augurandosi che questi casi eccezionali siano veramente eccezionali e attende i 

chiarimenti che forniranno l’amministrazione e l’ingegnere progettista della Cassa.  
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Assessore Rafanelli Graziano 

      Il mio intervento si basa nel riportare fedelmente quanto accaduto nelle giornate del 29 e 

30/11/2008. Con l’occasione rispondo ai problemi sollevati dal Consigliere Gargini che si 

ritrovano nel punto inserito all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. 

      Le problematiche sollevate vanno inquadrate e valutate tenuto conto delle’eccezionalità 

dell’evento piovoso. 

      Dopo il mio intervento l’Ing. Bessi, progettista dell’opera, riferirà in particolare sul 

problema delle acque basse. 

      Come tutti sapete, nel fine settimana sono caduti oltre 200 mm di pioggia. Ho  potuto 

verificare di persona quello che è successo nella notte fra domenica e lunedì perché ero presente 

assieme ad altri organi istituzionali addetti al controllo dei fiumi. 

      Abbiamo avuto delle  grosse  preoccupazioni  non  tanto per la tenuta della  Cassa di  

Espansione  (era piena per 2 terzi), ma  per  la portata eccezionale del Torrente Stella che  era al 

limite di piena. Infatti se avesse tracimato sarebbe stata allagata tutta la zona di Pontassio e 

Bottegaccia. 

       Dunque l’acqua contenuta nella cassa ha contribuito senza dubbio a evitare la tracimazione 

del Torrente Stella. 

       Nonostante la pioggia elevata il sistema delle acque basse ha funzionato fino a domenica 

sera. Nelle giornate del sabato e della domenica ho potuto verificare che non sussistevano 

problemi sulle acque basse perche defluivano regolarmente all’interno della Cassa. 

        I  problemi si sono verificati domenica sera dopo le 21,00. L’innalzamento di acqua 

nella Cassa ha causato la chiusura della portella del canale delle acque basse. Questa situazione 

ha determinato l’allagamento delle serre che si trovano lungo l’argine della Cassa. Il problema è 

stato risolto con l’installazione di una pompa da parte della ditta Giovannetti che ha svuotato il 

canale che ha causato l’allagamento. 

        Aver voluto strumentalizzare a mezzo stampa un evento eccezionale portando come 

esempio l’allagamento dei vivai , causato della realizzazione del progetto, vuol dire essere in 

profonda malafede. 

      Ripeto che sono caduti 200 mm di pioggia tra il 29 e 30/11/2008 e 500 mm  durante tutto il 

mese. Un evento analogo  si è verificato nel 1922., Una zona bassa come quella dei “Pratoni” 

(dove esisteva un lago) i campi comunque sarebbero andati sotto acqua, come del resto è sempre 

accaduto in altre circostanze anche meno gravose di quelle che si sono verifiche a fine mese. 

      Dunque sono profondamente convinto che in questa occasione eccezionale la Cassa di 

Espansione ha dimostrato tutta la sua importanza. 
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      Trattenere acqua in eventi eccezionali e rallentarne il deflusso verso il torrente Stella ha 

evitato che si ripetesse quanto è accaduto nel 1999. 

      Con un evento molto molto più lieve di quello dei giorni di cui si parla si verificò la 

tracimazione di una parte di Ponte Stella sulle vie Bassa, Pontassio e e su  una parte della zona 

Industriale di Via del Redolone. 

       Dunque la Cassa è stata costruita per mettere in sicurezza il nostro territorio  

dall’esondazioni dalle acque alte. 

       Il convogliamento delle acque dei canali della collina nel Rio di Castelnuovo ha risolto 

molti problemi che si verificavano ogni volta che pioveva in via 4 Novembre, a Cantagrillo, a 

causa di un deflusso molto più lento delle acque. 

       Voglio ricordare al Consigliere Gargini che questo progetto si inserisce nel piano strategico 

di messa in sicurezza del bacino dell’Arno, dell’Ombrone e dello Stella. Per questo motivo il 

nostro progetto è stato finanziato sia dalla Regione sia dalla Autorità di Bacino: questo è uno dei 

tanti interventi di messa in sicurezza del territorio della piana pistoiese.  

         Tornando alla notte del 30, la cassa di Espansione ha contenuto   anche l’acqua 

proveniente dal canale di Via Rinascita perché non poteva defluire nello Stella a causa della 

piena. Aver collegato il suddetto canale all’invaso ha evitato senza ombra di dubbio che questa 

grossa quantità di acqua si riversasse sui vivai e sulle abitazioni che si trovano lungo via 

Rinascita. 

         Certamente i vivai e le serre saranno definitivamente messe in sicurezza con la costruzione 

dell’invaso delle acque. 

        Il progetto è già stato approvato e si attende il parere del Genio Civile. Comunque nella 

primavera avanzata inizieranno i lavori. Ricordo che l’opera è finanziata al 50% dalla Provincia. 

        Sempre con riferimento alla inondazione dei campi faccio presente che nel pomeriggio 1° 

dicembre l’acqua era già quasi tutta defluita nei canali circostanti. 

        Altro fatto positivo che si è verificato durante questo evento è quello che il canale lungo la 

distilleria, che raccoglie l’acqua di una parte Sud di Casalguidi, non ha creato problemi, come 

purtroppo è successo tante altre volte fino ad allagare gli scantinati di via Pontassio. Se questo 

non è avvenuto in questa circostanza vuol dire che il sistema di deflusso di queste acque nel 

canale intorno alla cassa ha funzionato bene. 

        Questo è il quadro esatto di come sono andati gli eventi. La cassa non ha fatto flop come 

qualcuno ha scritto sulla stampa locale, incautamente, senza conoscere i fatti. 

        Ci sono stati alcuni problemi non causati, come ho spiegato prima, dal funzionamento della 

cassa ma causati dall’evento eccezionale. 
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        L’Amministrazione si ritiene soddisfatta del funzionamento del progetto anche alla luce di 

quello che è successo in questa occasione nei comuni limitrofi al nostro.  

        Con il completamento del sistema di difesa idraulica (che prevede, oltre alla cassa già 

realizzata, l’arginatura del Rio dei Forti e la costruzione delle acque basse)  non solo mettiamo 

in sicurezza il nostro territorio da eventuali esondazioni, ma diamo un contributo importante 

affinché si evitino gravi situazioni nella piana pistoiese.                                        

Sindaco  

Ringrazia il consigliere Gargini e l’assessore per la moderazione che ha caratterizzato il loro 

intervento su un tema che sta a cuore a tutti. A parte certi titoli di stampa che non hanno fatto 

piacere,  l’inaugurazione, fatta senza tante cerimonie, era un atto dovuto per dire un grazie ai 

vari finanziatori dell’opera e perché sembrava giusto che quest’opera, una volta portata a 

termine, fosse fatta conoscere. Quindi auspica che chi scrive questi articoli  stia un pochino più 

attento a queste cose essendo dovere di chi scrive quello di rendersi conto e di verificare le 

notizie. Fa rilevare che la vasca di espansione è stata realizzata per la messa in sicurezza del rio 

di Castelnuovo, del fosso di Casale, per l’eliminazione delle acque alte da tutta una serie di 

località, soprattutto il Ponte Stella, dove tutti gli inverni chi abitava lungo quel fosso metteva la 

tavola davanti al portone per non ritrovarsi perché ogni mattina o ogni sera con la casa inondata. 

Il progetto realizzato è stato valutato negli incontri di tecnici con pareri, conferenze di servizi, 

riunioni dove sono state espresse le osservazioni o eccezioni  che sono state recepite, se giuste, 

dai progettisti e riportate anche nel progetto. 

Fa presente come fin da allora erano emersi due problemi quello delle acque basse e quello 

dell’insufficienza della vasca di espansione; infatti nell’accordo di programma era stato 

prescritto che alla fine della realizzazione della vasca di espansione si procedesse alla 

realizzazione di una vasca di espansione per le acque basse ed al rimodernamento del rio di 

Casale. Il Sindaco fa presente che è stata realizzata la vasca, che potrà aver bisogno, 

eventualmente di  piccole sistemazioni, come per esempio potrebbe dire il tecnico Bessi il quale 

aveva fatto cenno ad una eventualità del genere da riconsiderare nella primavera prossima. 

Riferisce che l’Amministrazione ha fatto quello che la conferenza dei servizi aveva detto a suo 

tempo, ha attuato due progetti facendoli finanziare, indicendo le gare e facendo realizzare i 

progetti nei tempi consentiti sperando di ultimarli entro la prossima estate. 

Riferisce che, intanto, il primo tratto del fosso di Casale è stato messo in sicurezza permettendo 

di non far danni in quella zona; resterà da realizzare il prolungamento fino alla zona sportiva 

(l’opera è già stata appaltata e si aspetta che venga un tempo adatto per poter fare questo tipo di 

lavoro) ed esprime l’auspicio che il tempo a seguire sia clemente consenta di arrivare a 



 12 

primavera e di dare così un contributo alla nostra popolazione, ai nostri terreni, alle nostre zone 

e agli altri che vivono a valle di questo impianto la sicurezza. 

Ribadisce che nonostante le grandi difficoltà in cui si dibattono i Comuni l’amministrazione ha 

dato la priorità a queste due opere avessero la priorità, e ne ha accelerato ulteriormente la sua 

realizzazione, rinunciando a fare altre cose da altre parti. 

Consigliere Gargini Alessio  

Fa presente di non aver visto il progetto delle acque basse (non se n’è parlato in Consiglio), 

però,   con i calcoli che si possono fare sulla carta, tenendo conto del fatto che l’area dove c'è lo 

sfasciacarrozze (che prima veniva compresa nell’area della cassa delle acque basse e oggi con la 

variante di piano si è mantenuto il vincolo e la previsione di distributore con area di parcheggio) 

l’area utile per la Cassa è diventata meno della metà e, ammettendo che la vasca sia sempre di 

due metri, cioè il metro sotto più l’argine, potrà contenere ventimila metri cubi di acqua che 

equivalgono ad una durata di due ore di pioggia o due ore e qualcosa .  

Fa presente l’esigenza di capire dove potrà essere fatta questa cassa delle acque basse per far 

tornare questi volumi tenuti presenti i vincoli suaccennati (a monte non si può andare perché c'è 

questa previsione di piano, da un lato c'è la strada, da un altro c'è l’argine del Castelnuovo).  

Fa presente di essere contento perché questa cosa ha funzionato nel breve periodo, non sarebbe 

successo nulla allo Stella o poca roba perché è stato dato un tempo di ritorno di dieci anni e di 

aver piacere che invece funzioni nei duecento anni e che funzioni  secondo le finalità per cui è 

stata costruita e per cui deve esistere questo impianto. 

L’Ing. Bessi, 

tecnico progettista dei lavori di costruzione della vasca di espansione delle acque alte, dà atto 

che  i dati citati dal Consigliere Gargini sono giusti e riguardano un evento con tempo di ritorno 

due centennale. 

Soffermandosi ad illustrare il progetto della cassa di espansione delle acque basse il cui 

finanziamento è stato possibile di recente e i cui lavori dovrebbero avere presto inizio, fa 

presente che l’attuale progetto, che per insufficienza di risorse comunali è stato ridotto un po’ e 

che l’estensione della cassa è stata portata intorno ai 12mila metri quadrati di superficie che la 

cassa quindi raccoglie meno acqua;  

fa presente che per poterla portare ad un invaso maggiore, insieme ai tecnici del Genio Civile, è 

stato previsto e di rialzare l’argine, dato che era già arginata da tre parti: la prima è (la parte sud) 

l’argine della cassa attuale, la seconda dal lato di via Rinascita ove c'era l’argine quasi naturale 

della fossa del Redolone e l’argine del nuovo rio Castelnuovo, e rialzando l’argine verso via 

Rinascita dato che mancava l’argine verso lo sfasciacarrozze. 
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Così il Tecnico ha ritenuto di portare la sommità arginale al massimo, come la cassa delle acque 

alte, e fare in modo che una volta che la cassa viene scavata (per la profondità di un metro circa 

e 20 i maniera da ricevere circa 12, 13mila metri cubi di acqua). Fa altresì rilevare che per 

poterla portare ad un valore superiore è stato deciso di installare un impianto di sollevamento in 

modo che, quando l’acqua arriva nella cassa e riempie tutta la zona scavata, quindi circa 10mila 

metri cubi di invaso, e continua ad arrivarne dell’altra, si chiude una portella in modo 

automatico ed una pompa comincia a sollevare l’acqua portandola fino ad una altezza, se non  

della sommità arginale, almeno della soglia di sfioro della cassa grande e, eventualmente, 

travasarsi nella cassa grande. 

Spiega che così si potrà contenere intorno 27, 28mila metri cubi nella cassa piccola e, insieme a 

tutta la fossa esterna per le acque basse, arrivare a contenere 38, 39mila metri cubi di invaso di 

acque basse che rappresenta una salvaguardia, come è scritto su questo progetto, per un evento 

di ritorno trentennale. 

Fa rilevare che la  cassa delle acque basse, purtroppo, riceverà le acque basse, mentre la cassa 

attuale è per le acque alte  quindi (per quelli che) sono tutti corsi arginati e che, perciò, nel 

progetto precedente era previsto di prendere 35mila metri di terreno e quindi capace di 

contenere più del doppio di acqua. Ciò, spiega, non è stato possibile le ragioni dette sopra e si è 

dovuta ridurre la capacità di contenimento della nuova vasca. Ecco perché, per potere invasare 

ulteriormente acqua si è pensato, d’accordo con i tecnici del Genio Civile, di poter innalzare 

l’acqua con il meccanismo dianzi descritto e raggiungere l’obiettivo di contenere 35, 40mila 

metri cubi (la salvaguardia per eventi trentennali). 

Spiega che, una  volta finito l’evento (cioè quando la pompa continua ad aspirare) e l’acqua 

nella parte esterna si abbassa al di sotto del piano di campagna, la pompa si ferma 

automaticamente, si riapre la paratoia e l’acqua comincia a defluire e attraverso tutta la fossa 

esterna rientra nel Rio dei Forti a valle di via Rinascita e va nello Stella e defluisce in modo 

naturale.  

Illustra quindi gli eventi di questi giorni e spiega che ha avuto modo di acquisire una serie di 

dati che gli hanno consentito di fare la taratura del modello: ha acquisito tutti i dati pluviometrici 

dagli annali dell’idrografico, li ha elaborato con dei procedimenti matematici statistici e poi ha 

ricavato i modelli matematici con il computer, ha fatto delle simulazioni e ha verificato i dati 

progettuali.  

Spiega le modalità della verifica: 

- ha studiato l’andamento delle piogge rilevato al pluviometro di Pistoia dal 1922 fino al 

2000 (con l’interruzione degli anni della guerra) fa presente che nel 1922 ha piovuto 
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circa 140 millimetri di pioggia, nel 1966 ha piovuto 374 millimetri, nel 1965 ha piovuto 

371 millimetri, nel 2008 ha (nel nese di novembre) ha piovuto 500 millimetri e fa 

rilevare che questo, in quasi 50 anni ed oltre di letture, è un evento che è ,di molto, 

superiore a quelli rilevati e deve avere una durata almeno centennale. 

Fa rilevare come sia interessante sapere che negli ultimi 2, 3 giorni di pioggia, (quelli da sabato 

a lunedì) ha piovuto circa 200 millimetri di pioggia, e che (lo fa indicando nei grafici una linea 

rossa) che ciò è stato superato soltanto in pochissimi anni. A mo’ di esempio fa rilevare che in 

questi giorni ha piovuto esattamente come ha piovuto il giorno del 1999, quando sono caduti 

91,8 millimetri di acqua in un giorno mentre domenica ne sono caduti 90,8. 

Spiega e dimostra con i grafici e le rilevazioni ivi descritte che la soluzione proposta, della 

realizzazione della vasca delle acque basse, eviterà molti dei problemi di questi giorni e 

conclude la sua relazione spiegando come molti degli inconvenienti registrati in questi giorni 

non si dovrebbero più verificarsi con gli accorgimenti da lui proposti e approvati 

dall’Amministrazione comunale di concerto con il Genio civile 

L’ingegnere risponde a domande isolate rivoltegli dai consiglieri comunali. 

Ing. Bessi 

La preoccupazione dell’Amministrazione era proprio questa, che durante i lavori è venuta fuori, 

quella che dice “noi ci siamo preoccupati delle acque alte però non ci siamo preoccupati delle 

acque basse”. Allora  la risposta era  questa: guardate che le acque basse non cambiano rispetto 

alla situazione “ante”, è praticamente la stessa cosa; però giustamente l'Amministrazione ha 

voluto andare avanti preoccupandosi di questa cosa, perché dice: quando poi si risolvono le 

acque alte ci accuseranno di non aver curato le acque basse, ed è stato fatto il progetto. Poi che 

proprio quest’anno si avesse una situazione di questo tipo è stata una fatalità perché se questa 

qui fosse avvenuta l’anno prossimo nessuno se ne sarebbe accorto. È stata purtroppo una…, non 

dipende da noi questo qui.  

Il discorso delle acque alte, giustamente il consigliere  prima diceva che se questo è un tempo di 

ritorno… ora decennale…, io credo che sia di più, non l’ho calcolato quindi non lo so, 

comunque ha un suo tempo di ritorno, non sicuramente duecentennale, se è stata riempita per la 

metà o qualche cosa di più, io credo anche qualche cosa di più della metà la cassa, per il 

duecentennale sicuramente potrebbe essere insufficiente, però c'è da considerare una cosa, che la 

cassa fino a questo livello qui che ha invasato ha avuto l’uscita impedita quasi completamente 

da Rio Stella, perché lo stesso aveva una quota più alta dell’invaso della cassa e quindi l’uscita 

dalla cassa è stata per un periodo abbastanza lungo praticamente zero, non è uscito un metro 

cubo. 
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Mano mano che la cassa poi si riempie e quindi recupera più di un metro rispetto a quella attuale 

va ad un livello superiore a quello dello Stella, anche se lo Stella è al colmo e con un livello 

superiore riesce la pressione ad aprire la portella e a defluire. A questo punto quindi la quantità 

di acqua che può contenere è sicuramente di gran lunga superiore dal momento che una parte gli 

va comunque via, e quindi si riesce ad arrivare fino ad abbracciare eventi con tempo di ritorno 

duecentennale non invasando tutto ma invasando fino ad un certo punto e rilasciando, facendo 

uscire una parte.  

Un’altra  modifica che abbiamo fatto in coro d’opera, anche questa concordata con il Genio 

Civile, è il fatto che già la fossa delle acque basse, lì dove c'è il depuratore, vicino al depuratore, 

entra già nella cassa delle acque alte ed è regolata a mezzo di una ventola automatica, cioè 

fintanto che la cassa non si riempie le acque basse continuano ad entrare in cassa e quando poi 

invece la cassa si riempie, la ventola si chiude perché la pressione la chiude e quelle restano 

fuori. 

Consigliere Innocenti G. 

L’ing. Bessi, parlando delle acque basse, parlava di una idrovora, ma sarà sufficiente per poter 

togliere un eventuale pericolo su un evento eccezionale? punto primo, e poi ritornando a quella 

esondazione che è avvenuta dalla parte di là dalla vasca di espansione, sarebbe comunque 

avvenuta in qualunque modo che ci sia la cassa di espansione o che non ci sia perché nessuno 

avrebbe potuto impedire quella esondazione in un evento eccezionale di questo genere. 

Mi sembra di vedere  che il picco di piogge quest’anno sia il maggiore di tutto.. dal 1922, se non 

sbaglio… ci vedo bene sicché mi sembra di vedere questo.  

Allora io posso portare una testimonianza e questo mi risulta perché in questi tre giorni io mi 

domandavo come mai, perché io abito in via IV Novembre che è la parte un pochino più alta 

diciamo della zona, praticamente accanto al rio Tinta; io dal ’74 che sono lì ho sempre avuto un 

misuratore, perché c’ho questo fiumiciattolo che sembra insignificante praticamente ha dato 

molte volte di fuori perché la Stella non ha ricevuto, esondando i terreni adiacenti, non solo i 

terreni ma anche le fabbriche, perché lì ci sono fabbriche. Allora io in questi tre giorni mi 

domandavo, dicevo a mia moglie: ma guarda quanto è stata giusta questa cassa di espansione 

perché almeno sicuramente è un risultato importante perché - Baglioni è qui presente - siamo 

vicinanti, praticamente anche lui ha avuto in certi momenti anche l’esondazione; questa volta 

non è successo niente, questo fiumiciattolo è rimasto a livelli giusti perché io quando lo vedevo 

salire dicevo: “la Stella da di fuori”, potevo telefonare al mio amico Bargellini del Consorzio 

Ombrone e dirgli “guarda dimmi dov’è che la Stella dà di fuori o l’Ombrone rompe”. 

Quest’anno è la prima volta, perché l’eccezionalità dei tre giorni io l’ho vista perché l’acqua che 
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è venuta veramente e me lo domandavo, dico, se continua così succede qualche cosa di grave e 

invece questo mi dà il risultato che ha portato lei perché veramente devo dire grazie; mi dispiace 

per qualcuno che ancora ha dei disagi diciamo dovuti ad un progetto che nel prossimo futuro 

sarà realizzato e credo che insomma andando avanti di questo passo si possa veramente dare una 

sicurezza a tutto quella che è la parte di Casalguidi, Cantagrillo, Ponte Stella e zone limitrofe 

perché credo che tutti debbano avere la sicurezza e tutti si possa stare tranquilli in momenti di 

questo genere che sono veramente terribili. Grazie.  

Ing. Bessi 

Per quanto riguarda il picco di pioggia delle acque basse, una unica idrovora come abbiamo 

previsto ora è insufficiente, questo glielo premetto, però il progetto prevede di fare una 

postazione, quindi una vasca in cemento armato con la possibilità di mettere tre idrovore da 

mille litri ciascuna perché la punta massima di piovosità può portare alla vasca di espansione, 

quella delle acque basse fino a tre metri cubi al secondo e quindi la vasca viene fatta con  questa 

dimensione però momentaneamente si installerà una sola idrovora da un metro cubo al secondo, 

poi un domani uno può rimettere un’altra idrovora, poi un altra per tre. 

(durante la discussione è entrato il consigliere Patrizio Rafanelli) 

Sindaco  

Credo che l’ingegnere abbia giustamente espresso dei concetti, c'è da augurarsi, come diceva, 

che questi lavori da farsi siano fatti il prima possibile, lavori previsti tra l’altro nell’accordo di 

programma. Grazie davvero ingegnere.  
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PUNTO N. 5 DEL 03.12.2008 

Ordine del giorno presentato dal consigliere La Pietra relativo 

all’attività del comitato di controllo sulla discarica del fosso del 

Cassero.  

 

Sindaco  

Dà la parola al consigliere La Pietra che ha presentato una richiesta di trattare dell’attività del 

Comitato di controllo sulla discarica del fosso del Cassero  

Consigliere La Pietra P.  

Intanto, signor Sindaco, la voglio ringraziare per aver accolto la richiesta di fare questo 

Consiglio Comunale nella sede di Casalguidi anche in riferimento all’argomento che viene 

trattato. Io cercherò adesso di spiegare questo ordine del giorno seguendo in maniera più precisa 

possibile quello che abbiamo scritto. Voglio precisare che questo ordine del giorno nasce con la 

volontà di dare maggiore chiarezza a quello che è lo svolgimento dell’attività della discarica e 

quindi anche al ruolo che dovrebbe avere il comitato di controllo e tutto questo nasce dalla 

riunione del Consiglio Comunale svolta il 29 di settembre di questo anno, sollecitato da una 

lettera inviata dal nostro capogruppo in cui appunto chiedeva che il Presidente venisse a 

relazionare sull’attività svolta, in quanto erano passati ormai alcuni mesi dall’insediamento del 

comitato. 

In quella occasione la relazione fatta dal consigliere Innocenti in qualità di Presidente del 

comitato, che io qui ho riassunto, riportando fedelmente quello che il Segretario ha messo a  

verbale, ci è risultata un po’ scarna, non sicuramente chiarificatrice di quella che è stata l’attività 

e soprattutto non ci spiegava in termini concreti e chiari ed oggettivi quella che era l’attività 

della discarica.  

In più il Consigliere Innocenti mi ricordo che nel suo intervento disse che aveva portato un 

documento, una relazione, se non sbaglio, fatta proprio da Pistoiambiente  in cui veniva descritta 

quella che era stata l’attività della discarica nell’anno precedente e si lamentò anche del fatto che 

a suo tempo chi lo aveva preceduto in realtà non aveva lasciato nessun tipo di documento o di 

traccia su cui poter lavorare.  

Questo ci ha portato ad alcune riflessioni che sono quelle che poi abbiamo sempre sostenuto, e 

cioè che si rischia che il comitato di controllo svolga in qualche maniera, mi si passi il termine, 
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un ruolo di passacarte, cioè nel senso che presenta la relazione che Pistoiaambiente ha fatto sulla 

sua attività per quello che successe nel 2007. Questo  è un compito che può essere svolto 

benissimo anche dall’ufficio stampa del Comune, non credo che ci voglia il comitato di 

controllo per passare le carte, i documenti forniti dal gestore della discarica. È  altresì vero, 

invece, che dal Presidente del comitato precedente a quello presieduto dall’Innocenti di 

documenti e atti ne ha prodotti. Infatti durante un Consiglio Comunale, esattamente un consiglio 

del 2005, ci fu una presentazione di tutta l’attività svolta dal comitato, presentazione fatta 

dall’allora Presidente Gargini con un documento, che risulta agli atti del Comune, molto 

corposo, sostanzioso e dettagliato su quella che era stata l’attività del comitato nel periodo in cui 

Gargini era Presidente.  

Vedo che dagli atti qui ci sono dei documenti per circa 29 pagine: è chiaro che la quantità delle 

pagine non è che sia determinante, però a differenza della relazione invece fatta dal Presidente 

Innocenti abbiamo un documento di appena 4 pagine e quindi credo, come abbiamo messo nel 

nostro ordine del giorno, abbastanza scarna come rappresentazione. 

Quindi da questo punto, ritenendo che le finalità del comitato siano proprio quelle di informare e 

di controllare l’attività, come è anche specificato nell’articolo 1 del regolamento del 

funzionamento del comitato  in cui si dice che ha finalità e controllo sulla attività della discarica 

di fosso del Cassero nonché la verifica in qualsiasi momento della correttezza gestionale, e visto 

che all’art. 10 della convenzione si stabilisce ancora che questo comitato ha la facoltà di 

continuare la gestione, si ritiene che al momento non ci siano i presupposti fino questo momento 

non siano stati dati chiarimenti su questa attività.  

Quindi cosa vogliamo fare con questo ordine del giorno? Vogliamo avere delle delucidazioni 

più dettagliate su alcuni punti che riteniamo importanti. Questa  è la premessa con cui abbiamo 

fatto questo ordine del giorno. I punti e le domande, quindi le informazioni che vogliamo sapere, 

(io adesso cercherò di elencarle per discuterle complessivamente perché sembra eccessivo 

discuterle una per una) sono le seguenti:  

- vogliamo avere dei chiarimenti sugli incontri avvenuti dal momento dell’insediamento 

con la società Pistoiambiente, fornendo gli eventuali verbali che sicuramente esistono, 

con una valutazione complessiva dell’atteggiamento tenuto dalla società riguardo 

all’aspetto e la collaborazione fornita;  

- il chiarimento riguardo al fatto in cui si asseriva di aver fatto degli incontri non ufficiali 

ed il contenuto di questi ultimi, cioè questo risulta anche dal verbale redatto dal 

Segretario in cui il Presidente Innocenti asseriva di aver fatto degli incontri non ufficiali 



 19 

e quindi credo che sia opportuno che il consiglio sappia questi incontri, cosa è stato 

detto, per quale motivo sono stati definiti non ufficiali; 

- vogliamo che si chiarisca quindi il motivo per cui non sono state fatte le riunioni stabilite 

dal regolamento che sono di una al mese, così recita il regolamento; 

- le modalità tecnico - operative  eseguite dal comitato di controllo per lo svolgimento del 

proprio compito istituzionale, in particolare le modalità con cui il comitato ha 

provveduto alla verifica dei dati forniti dalla società Pistoiambiente, con quale frequenza, 

oppure se il comitato ha provveduto autonomamente alla raccolta di dati idonei al 

monitoraggio dell’attività di smaltimento, tra questi facciamo degli esempi, la tipologia 

dei rifiuti trattati in discarica anche in periodi precedenti, la provenienza geografica dei 

rifiuti e la quantità degli stessi; 

-  inoltre la verifica di particolari patologie in aumento o in diminuzione nella popolazione 

residente anche attraverso una analisi di un campione statisticamente significativo. 

Siccome nella convenzione si fa riferimento alle norme sia nazionali che regionali che il 

comitato ha ritenuto di dover seguire per lo svolgimento del proprio compito, se alla società 

Pistoiambiente si sia imposta alla loro applicazione. 

Poi volevo sapere  a  quel punto la verifica dell’avanzamento dei lavori di ampliamento alla 

discarica, se sono iniziati, con quale modalità al fine di informare il Consiglio ed i cittadini sullo 

stato dei suddetti lavori. 

Vorremo sapere in particolare i risultati della verifica eseguita dagli organismi amministrativi 

proposti ai controlli per il corretto funzionamento della discarica, con particolare riguardo al 

periodo successivo al rilascio di una autorizzazione all’esercizio del lotto numero 7 ed al 

trattamento del percolato, perché questo? Perché risulta che l’autorizzazione al lotto numero 7 

alla discarica ha permesso praticamente di portare in discarica una quantità pari al 50% in più di 

quella che era stata portata dell’anno precedente, cioè cosa succede in questo lotto?  

Arrivano camion, vengono scaricati completamente lì, vengono fatte delle suddivisioni dei 

rifiuti in un secondo tempo? Cioè cosa succede in questo lotto per cui c'è stata la possibilità, 

leggo testualmente quello che dice Pistoiambiente “l’autorizzazione all’esercizio del lotto n. 7 

rilasciata nel corso del 2007 ha consentito di non avere interruzioni nell’erogazione del servizio 

smaltimento ed ha reso possibile conferire in discarica una quantità di rifiuti sostanzialmente 

pari alla capacità massima autorizzata.” 

Vogliamo sapere appunto se incontri e assemblea promosse con l’obiettivo di portare a 

conoscenza della popolazione del lavoro svolto dal comitato di controllo. 
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Poi un punto molto importante per noi, che sono gli ultimi due punti che in realtà sono 

abbastanza legati fra loro: se vi è la condivisione della decisione riguardo alla quale la società 

Pistoiambiente s.r.l., sulla base di una perizia commissionata ad esperti del settore, ritiene che il 

periodo di bonifica necessario della discarica, dopo la chiusura della discarica, sia passato dai 50 

ai 30 anni: di conseguenza si richiede di portare a conoscenza dei cittadini la valutazione 

effettuata su questo e se il comitato ne è al corrente.  

Qualora non fossero condivisi questi criteri o tali decisioni si chiedono informazioni circa le 

azioni intraprese o quelle che il comitato intraprenderà. A questo è legata la verifica 

dell’ammontare delle somme stanziate per l’esercizio della società Pistoiambiente, riguardo ai 

costi che si manifesteranno successivamente la chiusura della discarica. Sappiamo  che, una 

volta chiusa la discarica, c'è l’impegno della bonifica di  tutta l’area e quindi che ci sarà un costo 

da sostenere e che occorre, quindi, informare la popolazione sull’esistenza nell’attivo 

patrimoniale di adeguate disponibilità per fronteggiare tali costi e le modalità con cui la società 

Pistoiambiente cercherà di mantenere il valore nel tempo. 

In aggiunta a questo come considerazioni vorrei far presente che la società Pistoiambiente in 

realtà aveva creato un fondo per la chiusura post-mortem della discarica e disse anche che il 

fondo per rischi ed oneri è costituito dal fondo oneri post-chiusura, creato in considerazione dei 

costi che inizieranno a manifestarsi dopo la chiusura della discarica. Tale fondo successivamente 

al 31 dicembre 1997 non è stato ulteriormente incrementato: cioè Pistoiambiente ha predisposto 

questo fondo, ha fatto versamenti in questo fondo nel 1996, nel 1997  e dopo non ha fatto più 

incrementi di questo fondo. Quindi vorrei sapere se anche di questo si fosse a conoscenza e se ci 

fosse  la preoccupazione per questo fatto protrattosi per gli undici anni decorsi, e, in caso 

negativo, come mai non ci sia stata questa preoccupazione di capire il fondo non venisse in 

qualche maniera alimentato. In questa fase, cioè nel 2007, la società, come dicevo, ha 

commissionato uno studio, quindi l’organo amministrativo ha commissionato nel corso dei 

primi mesi del 2004 una nuova perizia giurata alla quale si fa espresso e totale rinvio. In sintesi, 

gli esperti hanno determinato la spesa complessiva nei 30 anni di gestione post-mortem pari ad 

un importo di euro 11.589 euro, cioè cosa significa questo?  

Una volta determinato che  la bonifica della discarica non doveva essere più di cinquant’anni, 

ma di trent’anni è stato stabilito che questa bonifica costerà circa 11.589 euro. Cosa ha fatto 

Pistoiambiente, ed è qui la preoccupazione che secondo me dovremo porci, ha posto questa cifra 

in percentuale, ha definito anche che al 31 dicembre 2007 la discarica era riempita per il 69%, 

esattamente il 68,13%, e su questa percentuale ha calcolato quando doveva essere in quel 

momento il debito che sarebbe necessario per bonificare la discarica e praticamente ha messo a 
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debito questa cifra, quindi ha cambiato da un fondo ad un debito e ha messo questi soldi in 

questa voce come soldi che serviranno per la bonifica. Ora siccome la società in questo 

momento è una società sana e quant’altro, però è una società privata che è attiva sul mercato, 

sappiamo benissimo che i debiti messi in bilancio poi bisognerà vedere se al momento della 

chiusura che avverrà fra X anni saranno poi supportati da una potenzialità finanziaria tale perché 

possa permettere questo debito di essere poi onorato; questo purtroppo il mercato non ce lo può 

garantire oggi, quindi la domanda che ci poniamo è come possiamo garantire che questi soldi ci 

possono essere per la bonifica. È anche vero che dovrebbero esistere delle fideiussioni da parte 

di Pistoiambiente quando sono state date queste a favore della Provincia. Siccome  il costo 

determinato di un 11milioni e mezzo delle fideiussioni Pistoiambiente le ha date alla Provincia e 

risulta che abbia dato 6milioni e 500mila euro di fideiussioni contro un costo di 11milioni e 

mezzo; fra le altre cose bisognerebbe appurare, lo chiedo quindi al comitato, se questo costo di 

11milioni e mezzo è relativo alla bonifica della discarica all’attuale volumetria, cioè di un 

milione e mezzo di metri cubi di rifiuti oppure se è già stato calcolato sulla volumetria doppia, 

cioè sul fatto che venga raddoppiato, non credo che sia così però è una domanda che pongo.  

Quindi le fideiussioni prestate sono sei milioni e mezzo; di conseguenza c'è una mancata 

garanzia di circa cinque milioni. Tutto questo ragionamento per chiedere, fondamentalmente, se 

sia stato posto il problema di come garantire i fondi per la bonifica della discarica, visto e 

considerato che oggi la stessa società non opera più nel solo settore dei rifiuti ma ha allargato 

anche i suoi orizzonti in altri settori (vedasi per esempio l’acquisto o tentato acquisto, ancora da 

perfezionare o perfezionato non si sa, del parcheggio dell’ex Salvestrini, detto “lingottino”); 

sono tutte operazioni legittime che una azienda privata può fare nel mercato, è chiaro che ciò,  

secondo me, ci pone dei problemi su cui dobbiamo riflettere perché non vorremo che poi, con 

tutto quello che può succedere all'interno di una azienda privata, non ci siano poi al momento 

dell’effettiva chiusura della discarica e quindi nella necessità di avere a disposizione questi fondi 

per la bonifica. Questi comunque vanno riverificati perché questi 11milioni e mezzo e, ripeto, 

bisogna verificare a quale volumetria si riferiscono, per evitare che i cittadini di Serravalle in 

questa Amministrazione si ritrovino poi in una situazione in cui bisognerà modificare questo 

sito e speriamo di no, non ci siano i fondi per poterlo fare.  

Quindi tutta una serie di domande che abbiamo cercato di esporre spero nel miglior modo 

possibile, non in tono polemico sicuramente,  ma per cercare di capire meglio. Le domande non 

sono polemiche a differenza di quella sollevata, prima, dalla linea data dal Presidente al 

comitato. Ripeto, non vogliamo che questo comitato faccia solo da passacarte perché, se fosse 
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questo, avvalersi dell’ufficio stampa del Comune sarebbe meglio e ci sarebbe minore 

dispersione di energia. Grazie.  

Il consigliere La Pietra ha letto e commentato il testo del documento “ordine del giorno” 

allegato A) al presente verbale. 

 

Sindaco  

Fa presente che le domande poste meritano una risposta che dovrà essere concertata perché esse 

sono tali da richiedere un po’ di tempo all’Assessore Mungai e poi al Presidente del Comitato.  

Riferisce che dopo la riunione del Consiglio Comunale c'è stata, nella sala consiliare di 

Casalguidi, una iniziativa nel corso della quale il comitato, alla presenza di alcuni cittadini, ha 

svolto una assemblea pubblica con una discussione. Esprime il rammarico è che in quella 

occasione non fosse presente, perché impossibilitato, il consigliere La Pietra perché quella è 

stata un’occasione in cui  poteva essere una serie di problemi che sono stati espressi anche 

stasera.  

Ritiene di dover dire, altresì, che il comitato diede parecchie risposte esaurienti e che, forse, la 

frequenza delle riunioni che ha fatto questo comitato non ha riscontro in passato. Ma, rileva, se 

uno ha fatto in un modo fino ad un certo punto poi non è detto che debba continuare, 

l’importante è che ognuno rispetti gli impegni che ha preso e gli impegni di questo comitato 

sono quelli di riunirsi (con una frequenza di una volta al mese  relazionare al Consiglio tutte le 

volte che c'è necessità e, soprattutto,  per lo meno una volta l’anno aprire il dibattito anche tra i 

cittadini che sono i principali interlocutori del comitato e quelli che subiscono gli eventuali 

disagi che, in questo tempo di crisi e di minore afflusso di automezzi alla discarica, devono 

essere in diminuzione) sono attuati.   

Assessore Mungai E. P.  

Io me lo sono scritte le risposte all’ordine del giorno perché vuole essere anche un momento di 

riflessione di una questione di cui si è parlato da anni e ci si deve anche ripetere. Colgo ma lo 

dico… non c'è scritto, qui ma colgo nella interpellanza e anche nelle domande che sono state 

effettuate oltre l’ordine del giorno, qualche precisazione nell’ordine del giorno non c'è ma che è 

stata ecc. ecc., come dire, non ho avuto il quadro completo della situazione e mi sono perso 

qualche passaggio perché di queste questioni ne abbiamo discusso anche nel corso del tempo, 

quindi colgo l’occasione per fare un po’ un riepilogo di quello che è successo cercando anche di 

dare delle risposte, fare un po’ un punto fermo per quanto riguarda almeno l'Amministrazione, 

poi nel merito delle questioni particolari del Presidente del comitato risponderà ovviamente lui. 

L’ho scritto perché almeno rimane un qualche cosa che credo sia utile. 
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“Credo che l’ordine del giorno presentato dal Consigliere La Pietra possa essere una 

occasione per consentirci di fare una riflessione più complessiva della materia in questione, 

innanzitutto prima di rispondere alle domande poste è necessario chiarire a tutti noi, spero una 

volta per tutte, il ruolo del comitato e del Comune in merito alla gestione della discarica del 

Cassero. Come più volte detto, né il Comune né il comitato possono sostituirsi agli organi 

istituzionali di controllo, Provincia, ARPAT ed eventualmente agenti di Polizia Giudiziaria, solo 

questi hanno le competenze, le necessarie conoscenze e l’autorità a svolgere qualsiasi tipo di 

indagine e di controllo riguardante l’attività della discarica. Infatti secondo quando disposto 

dalla legge, D.Lgs nr. 152/06 art. 197 comma 1, solo alla Provincia che di norma si avvale 

dell’ARPAT compete il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e 

di commercio dei rifiuti.  Di conseguenza Pistoiambiente non può fornire, né il Comune 

pretendere dati se non in forma statistica, diversamente la società violerebbe le norme poste a 

tutela della privacy, in questo caso aggiungo, non l’ho scritto, anche andando incontro a 

problemi penali. 

D’altro canto il fatto che a svolgere i controlli siano dei pubblici funzionari che hanno la 

necessaria competenza e che per loro natura non possono che essere super partes, credo offra 

la massima garanzia per poter valutare in maniera serena ed obiettiva l’attività della discarica. 

Tutto questo non significa svilire o diminuire il ruolo del comitato, altre devono essere le 

funzioni di un organismo formato da persone della zona e che hanno contatti pressoché 

giornalieri con gli abitanti delle aree circostanti; il comitato infatti è e non può che essere il 

soggetto che rappresenta e dà voce agli abitanti delle aree limitrofe i quali non sono interessati 

al fatto che (interruzioni) intervenire con misure coattive… (interruzioni) tali da limitare e 

tantomeno impedire il normale svolgersi delle attività quotidiane per coloro che risiedono e 

vivono 24 ore su 24 ore nelle abitazioni vicino alla discarica. In breve considerati i controlli ai 

quali è sottoposta la discarica a mio giudizio la funzione principale del comitato deve essere 

quella di costituire un punto di raccordo tra i gestori della discarica, la cittadinanza e 

l’Amministrazione Comunale, segnalando ed intervenendo quando si manifestano degli 

inconvenienti in modo da consentire allo stesso gestore di attuare in tempi rapidi i necessari 

rimedi, nonché suggerendo azioni e interventi atti a migliorare il sistema di sicurezza dei 

cittadini. Del resto è questa la funzione che la vigente convenzione assegna al comitato, e non 

altre. 

È in base a questo tipo di attività che il comitato può avere anche una valida funzione di 

prevenzione ed è quindi giusto, anche al fine di tranquillizzare o reintervenire con maggiore 

efficacia che lo stesso organismo sappia se i risultati dei monitoraggi e delle analisi che 
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Pistoiambiente trasmette agli organi di controllo o che questi svolgono autonomamente 

rientrino nei parametri di legge o siano svolti con le modalità e le tempistiche previste e 

prescritte.  

Proprio per venire incontro a questa comprensibile esigenza il Comune si è adoperato nei 

confronti della Provincia e dell’ARPAT, poiché solo a questi spetta svolgere tutte le verifiche 

del caso, per ricercare la loro disponibilità volta a fornire al comitato la necessaria assistenza, 

in riferimento a questa disponibilità chi ha partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal 

comitato lo scorso 31 ottobre, ha potuto constatare la presenza del Dottor Coppi, direttore 

dell’ARPAT di Pistoia, il quale intervenendo nel dibattito ha attestato la validità e la regolarità 

del piano di monitoraggio e controllo attuato da Pistoiambiente. 

Ho voluto fare queste precisazioni di carattere generale sul ruolo del comitato, sulle domande 

più specifiche risponderà eventualmente il Presidente Gerardo Innocenti anche per distinguere 

dalle funzioni più specifiche che possono competere direttamente al Comune. questo come ho 

sopra accennato non ha alcuna competenza  sugli aspetti riguardanti il controllo sulla gestione 

dei rifiuti, anche (interruzioni) il Sindaco come autorità sanitaria locale in qualsiasi momento 

può intervenire con provvedimenti ordinatori (interruzioni); tuttavia il Sindaco può ordinare la 

sospensione, la chiusura o può prendere altre iniziative riguardanti l’attività che si svolgono sul 

proprio territorio solo in presenza del (interruzioni) fondato sospetto la salute dei cittadini, e 

questo nel caso specifico può essere accertato solo dall’ARPAT, anche eventualmente su 

specifica richiesta del Sindaco. 

Ebbene, dalle analisi di tutti i dati ambientali previsti dalla legge e da quelli ulteriori prescritti 

nell’autorizzazione della discarica e che sono in possesso dell’ARPAT si dimostra che tutti i 

parametri rilevati riferiti all’acqua, all’aria ed al suolo sono abbondantemente sotto i limiti di 

legge consentiti e quindi allo stato attuale non vi è alcun pericolo derivante dalla gestione della 

discarica; dico allo stato attuale perché…, e conseguentemente non vedo come il Sindaco 

potrebbe adottare un qualsiasi provvedimento anche a titolo cautelativo. 

Non solo, recentemente Pistoiambiente ci ha inviato due importanti documenti, aggiungo che io 

ho fatto pervenire copia ai capigruppo, poi  uno ce l’ho io, uno il Sindaco uno l’ufficio tecnico e 

vediamo…, vi dico cosa sono e poi… è roba di questi giorni (interruzioni) la disponibilità per 

tutti. Il primo riguarda la dichiarazione ambientale relativa alla certificazione EMAS 

(interruzioni) pubblicare a seguito dell’ottenimento della certificazione ambientale EMAS 

(interruzioni) al proprio operato, a questo proposito credo sia opportuno sottolineare… 

(interruzioni) nel verificare lo scrupoloso rispetto di tutte le norme di legge, richiedono che i 
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limiti normativi siano ovunque assunti come parametri (interruzioni) in accordo con l’azienda 

fissano degli obiettivi affinché tali parametri siano ulteriormente abbassati.  

Inoltre ad attestare l’importanza della validità di tale certificazione è la stessa Comunità 

Europea laddove all’art. 34 comma 3 dell’ultima direttiva in tema di rifiuti approvati lo scorso 

ottobre ma non ancora pubblicata in gazzetta stabilisce testualmente che gli stati membri 

possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell’ambito del sistema comunitario di 

ecogestione e audi EMAS, in particolare per quanto riguarda la frequenza e l’intensità 

dell’ispezione. In altre parole le verifiche effettuate per l’ottenimento della registrazione EMAS, 

sistema di auto controllo consentirebbero agli organi di controllo di allentare il loro impegno in 

termini di vigilanza.  

Faccio una parentesi, è un sistema…, non ce l’ho scritto ma questo dell’autocontrollo è molto 

sponsorizzato anche dalla Regione Toscana in quanto l’autocontrollo servirebbe appunto per 

andare poi agli organi di controllo regionali ad intervenire laddove ci sono situazioni di 

pericolo. Uno degli aspetti che ha spinto e che sta spingendo in questa direzione è anche dal 

punto di vista normativo ultimamente per esempio cosa è successo, è successo che quando 

l’ARPAT va a fare un controllo ad una azienda,gli fa il controllo e gli rimette il conto. 

Precedentemente non era così, gli faceva il controllo, quindi uno dice: perché mi devo fare 

l’autocontrollo? Prendo l’ARPAT, mi fa il controllo e sono a posto. Ora aspetto l’ARPAT, mi fa 

il controllo e pago, e quindi probabilmente questo sistema di autocontrollo potrebbe avere 

anche… oltre ad essere una cosa importante per una azienda può avere anche uno sviluppo e a 

fare in modo che almeno l’ARPAT vada a concentrarsi sulle situazioni di effettivo pericolo 

invece che sul “lavoro di routine”, quindi questo sistema di autocontrollo è un sistema che 

viene sotto…, come dice, se viene sponsorizzato nel senso che sarebbe bene che ce ne fossero 

molti di questi sistemi ecc., in effetti ad oggi non è ancora così.  

L’altro documento inviatoci dalla società riguarda il monitoraggio della qualità dell’aria svolto 

attraverso l’utilizzo dei licheni con bioindicatori e bioaccumulatori, questo studio effettuato 

dall’Università di Siena utilizzando gli stessi metodi ed i medesimi ricercatori che realizzarono 

i monitoraggi  nel ’96 e nel 2000, riveste una particolare importanza poiché riguarda una vasta  

area limitrofa alla discarica, si somma alle indagini puntuali di tipo chimico analitico, ha 

misurato le eventuali modifiche delle qualità dell’aria rispetto al monitoraggio del 2000 e 

attraverso l’installazione di nuove stazioni di rilevamento costituisce il punto zero dell’aria 

interessata all’ampliamento. Pertanto attraverso questo studio si può capire se l’accumulo di 

tutte le sostanze presenti nell’aria dalle polveri sottili ai metalli pesanti, può avere avuto 
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ricadute negative su una specie vivente sensibile come i licheni e quindi sull’ambiente e la 

salute dei cittadini che vivono nelle vicinanze della discarica.  

Come ognuno può verificare, lo verificherete… i risultati del monitoraggio sono estremamente 

confortanti in quanto si attesta che la presenza della discarica non ha influenzato in alcun modo 

la vita e lo sviluppo di un indicatore biologico sensibile come i licheni e quindi lo stesso 

costituisce una ulteriore garanzia per gli abitanti della zona in merito alla corretta gestione 

dell’impianto.  

Inoltre entro la fine dell’anno affideremo all’ARPAT anche il controllo dei pozzi esterni alla 

discarica in modo da completare il quadro di riferimento. Aggiungi anche per rispondere ad un 

punto della interpellanza del Consigliere La Pietra che i risultati dello studio sommati a tutti gli 

altri controlli non lasciano spazio a giudizi approssimativi o demagogici o ad interessate 

posizioni pregiudiziali, mi riferisco alla richiesta di una verifica di particolari patologie in 

aumento o diminuzione nella popolazione residente, anche attraverso l’analisi di un campione 

statisticamente significativo, quello che sta scritto negli atti. 

Il consigliere La Pietra deve sapere che un monitoraggio di questo tipo può essere fatto solo a 

fronte di una indicazione concreta, poiché lo stesso affinché abbia validità scientifica dovrebbe 

prevedere il controllo sanitario dell’intera popolazione che risiede entro un certo raggio dalla 

discarica per un lungo periodo di tempo, metterla a confronto con un altro nucleo significativo 

di persone che vivono in una zona o più zone lontane dall’impianto, verificare se si registrano 

scostamenti significativi tra diversi nuclei, e quindi se esiste una relazione diretta o una 

marcata correlazione tra questi scostamenti e la presenza della discarica. E allora mi chiedo: 

avrebbe senso un monitoraggio di questo tipo quando tutti gli indicatori ambientali allo stato 

attuale attestano l’assoluta assenza di elementi che hanno influito o che possono influire 

negativamente sull’ambiente e sulla salute dei cittadini? emergono circostanze, fatti e dati 

analitici che consentirebbero al Sindaco di attuare un simile intervento? Esistono segnalazioni 

da parte dell’A.S.L. ed in particolare da parte dei medici di base riguardo patologie particolari 

e non in linea con il resto della popolazione che possono in qualche modo suscitare dubbi? 

Esistono particolari patologie, perché qui ce ne scordiamo sempre, riscontrate sui lavoratori 

che operano giornalmente in discarica? servirebbe a qualche cosa, dal momento che i dati 

verificati dimostrano tutto il contrario e non esiste il pur minimo sospetto che la salute dei 

cittadini sia messa in pericolo?  

Ora una domanda di questo genere significa solamente creare un clima di allarmismo più 

dannoso che utile, sollecitando e favorendo l’emergere di timori e paure irrazionali che 

impediscono un libero, sereno ed obiettivo confronto. Naturalmente ognuno può avere le propri 
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opinioni in merito alla presenza della discarica dei rifiuti speciali nel nostro territorio ed è 

giusto e legittimo che possa manifestare la propria contrarietà, posizioni che meritano rispetto 

e devono fungere da ulteriore stimolo per l’operato di tutti coloro che sono preposti a tutelare 

la cittadinanza, senza innescare però quelle paure e timori irrazionali che non aiutano nessuno, 

non aiutano il confronto politico, non aiutano la risoluzione dei problemi della zona e non 

aiutano quei cittadini che impegnano parte del proprio tempo libero nell’attività del comitato.  

Nell’interpellanza si chiedono informazioni in merito alla quantità, alla tipologia e alla 

provenienza dei rifiuti smaltiti nel Cassero. Per quanto riguarda la quantità e la tipologia degli 

anni precedenti sono a disposizione le tabelle riassuntive forniteci dall’azienda e ricavate dal 

registro di carico e scarico. Per quanto riguarda il 2007 i dati sono contenuti nella relazione 

che l’azienda annualmente deve presentare alla Provincia, quello che prima richiamavi che 

aveva presentato Gerardo Innocenti l’altra volta. In tale relazione oltre a descrivere tutte le 

azioni di monitoraggio e controllo, con le varie analisi svolte nel corso dell’anno, sono riportati 

tutti i dati sui rifiuti. Le analisi svolte, le quantità smaltite e le loro caratteristiche.  

In breve nel corso del 2007 sono state smaltite 152.894 tonnellate di rifiuti su 153.300 

autorizzate. La quantità smaltita in sintesi è composta per circa il 20% di rifiuti costituiti da 

fanghi, da pulper di cartiera e da altri rifiuti afferenti a codici vari. Il rimanente 80% sono 

rifiuti di cui al capitolo 17 del codice europeo, rifiuti da costruzione e demolizione, compreso il 

terreno proveniente da siti contaminati, in gran parte inerti e comunque inodori e al capitolo 

19, rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. Per questi ultimi si 

tratta in genere di ceneri di rifiuti prodotti da impianti che effettuano la selezione dei 

multimateriali, (inc.), proveniente dalla raccolta differenziata e da altri trattamenti che rendono 

il rifiuto idoneo al suo smaltimento in discarica.  

Per quanto riguarda il 2008 alla fine del mese di ottobre sono state smaltite in discarica 

121.395 tonnellate di rifiuti e la loro composizione segue sostanzialmente quella del 2007.  

Per quanto riguarda quel discorso che tu hai fatto circa il lotto 7, cioè il fatto di lavorare sul 

lotto 7 per poter smaltire la quantità massima possibile che è consentita dalla autorizzazione 

provinciale, il lotto 7 mi consente questo ed in questo va inteso, ti rammento per esempio, e lui 

se lo ricorda, l’altra volta nel 2006 mi sembra sia avvenuto un fatto che loro sono andati in 

ritardo con un lotto, per problemi tecnici che hanno avuto e nel 2006 il conferimenti in 

discarica sono quasi dimezzati, quindi il ragionamento di dire lotto 7 per poter lavorare al 

massimo della potenzialità, è questo il discorso, non che nel lotto 7 ci vada più roba rispetto…, 

ecco, in questo senso va inteso.  



 28 

Per concludere brevemente sui rifiuti conferiti in discarica, dalla relazione emerge chiaramente 

che al Cassero vengono smaltiti anche rifiuti classificati come pericolosi, così come disposto 

dall’ordinanza autorizzatoria rilasciata dalla Provincia di Pistoia. A suo tempo poiché tale 

circostanza non era sufficientemente chiara, chiesi spiegazioni ai medesimi funzionari i quali mi 

fecero presente che: la discarica del Cassero è stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 

numero 36, 22.3; tale decreto classifica la discarica come “discarica per rifiuti non pericolosi”, 

ma nel decreto attuativo di detta normativa si stabilisce che nelle discariche per rifiuti non 

pericolosi sono altresì smaltiti i rifiuti pericolosi stabili non reattivi. Tale rifiuti non devono 

tuttavia superare le concertazioni limite previste per i rifiuti non pericolosi.  

Quindi se esiste…, quindi per non ingenerare incomprensioni si tratta di rifiuti pericolosi per 

provenienza, ma non per gli inquinanti presenti le cui concertazioni devono comunque 

rispettare i medesimi parametri di accettabilità previsti per i rifiuti speciali non pericolosi.  

Per quanto riguarda la provenienza geografica dei rifiuti c'è da sottolineare come una forte 

quota degli stessi provenga da fuori A.T.O. nell’assemblea del 31 di ottobre sono stati forniti 

anche dettagli. Tuttavia poiché anche il Comune si era più volte interessato a questa questione è 

opportuno chiarire alcune circostanze che forse non sono note a tutti.  

Nel piano provinciale dei rifiuti speciali si calcola che circa il 55% dei rifiuti prodotti nel 

territorio provinciale viene smaltito in impianti situati fuori provincia o in altre regioni mentre 

una quota di circa il 57% dei rifiuti provenienti da altre province viene trattata o smaltita in 

impianti provinciali.  

A fronte di questa situazione Pistoiambiente oltre un anno fa su sollecitazione del Comune 

stipulò un protocollo di intesa con l’associazione economiche finalizzato attraverso incentivi 

economici a limitare l’esportazione di rifiuti prodotti localmente, tale intesa, per ammissione 

della stessa azienda, non ha dato risultati significativi e la situazione è rimasta pressoché 

invariata.  

Questa situazione a prima vista appare doppiamente anomala ma se scendiamo maggiormente 

nel dettaglio vedremo che non lo è più di tanto, infatti pur considerando che tale situazione è 

indubbiamente favorita da una endemica carenza impiantistica a livello regionale e nazionale 

occorre considerare che tutta la normativa sui rifiuti mentre ha posto delle limitazioni alla 

circolazione dei rifiuti urbani, non ha mai posto alcuna limitazione alla libera circolazione sul 

territorio nazionale dei rifiuti speciali, non solo, la recente direttiva europea sui rifiuti nello 

stabilire che gli stati membri dovranno adottare le misure appropriate per la creazione di una 

rete integrata ed adeguata  agli impianti in modo da consentire alla comunità nel suo insieme di 

raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, si preoccupa di sottolineare che tale 
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autosufficienza non significa che ciascun stato membro debba possedere l’intera gamma di 

impianti di recupero e di smaltimento al suo interno.  

Se è vero che lo smaltimento dei rifiuti speciali è un onere ad esclusivo carico dei produttori e 

quindi questi per non creare turbative di mercato devono essere liberi di conferire propri rifiuti 

negli impianti ritenuti più idonei o più economicamente vantaggiosi, senza limitazioni 

territoriali per non determinare situazioni di monopolio, questi principi se pur validi non 

sarebbero di per sé sufficienti per capire la motivazione che sta alla base di queste disposizioni 

legislative.  

Una motivazione più concreta la troviamo scorrendo l’elenco del codice europeo dei rifiuti, 

mentre la tipologia del rifiuti urbano è classificata in un solo capitolo e di 39 codici,  la 

tipologia dei rifiuti speciali è classificata in 19 capitoli ed oltre 600 codici,  questo significa che 

in una Provincia in una Regione o addirittura in un singolo stato non è possibile o comunque 

economicamente sostenibile realizzare una rete impiantistica che consenta di smaltire in loco le 

varie tipologie dei rifiuti speciali. Occorre inoltre chiarire che una buona parte dei rifiuti 

speciali prodotti in altre province provengono dal trattamento dei rifiuti urbani che anche noi 

produciamo, mi spiego meglio con un solo esempio: nell’A.T.O. Toscana Centro la raccolta 

differenziata è di circa il 37%  destinata ad aumentare, tali rifiuti costituiti da carta, vetro, 

plastica, legno, vengono consegnati ai consorzi nazionali di filiera, i quali destinano i materiali 

raccolti separatamente presso impianti sparsi su tutto il territorio nazionale per il riciclaggio 

ed il riutilizzo. 

Ebbene se le operazioni di raccolta differenziata sono svolte correttamente, dalle operazioni di 

riciclaggio solo la quota non superiore al 70% si trasforma in prodotto o materiale da 

riutilizzo, il rimanente 30% è destinato allo smaltimento come rifiuto speciale. In altre parole 

nel nostro A.T.O. a parte i rifiuti organici, esportiamo quasi tutti gli altri rifiuti derivanti dalla 

raccolta differenziata e quindi non  credo possa essere motivo di stupore se una quota di circa 

150 tonnellate, il 30% di 500 giorno, ritorna nella nostra provincia sottoforma di rifiuto 

speciale, mi sono spiegato? Noi si manda fuori questa roba, la risistemano e poi ce la…, 

ricavano il 70% ed il 30% lo rimandano (inc.). 

Credo pertanto che la provenienza geografica dei rifiuti sia un problema minore mentre ciò che 

veramente ha importanza siano le caratteristiche, la tipologia ed i controlli che vengono svolti 

sui rifiuti in ingresso alla discarica del Cassero.  

Avviandomi alla conclusione rispondo sinteticamente ad alcune domande: non esistono norme 

nazionali o regionali che regolano l’attività del comitato, le uniche norme sono quelle indicate 

nella convenzione. La decisione di portare da 50 a 30 anni il periodo post-gestione della 



 30 

discarica non è dovuta a perizie tecniche o ad altre decisioni dell’azienda, ma risponde a 

precise norme di legge, i 50 anni erano previsti dal piano regionale dei rifiuti di cui alla 

delibera del 7.4.1998, mentre la successiva direttiva europea di cui al D.Lgs. 36/2003 art. 8 

comma 1, ha portato tale periodo in relazione ad una diversa classificazione delle discariche a 

30 anni; questo è stato recepito anche nella convezione. Occorre comunque precisare che al 

termine di questo periodo la definitiva chiusura della discarica dovrà essere approvata con 

apposito atto, ciò significa che se allo scadere del 30esimo anno esistono ancora effetti 

ambientali attivi, produzione di percolato o biogas ecc. il suddetto periodo verrà prolungato 

fino alla completa bonifica della discarica.  

Per quanto riguarda le somme accantonate a far fronte al suddetto periodo di post-gestione, io 

mi sono limitato qui alla risposta rispetto alla domanda, poi è chiaro che ci vo per… 

all’ampliamento della tua domanda ci arrivo passo passo. Quindi per quanto riguarda le 

somme accantonate per far fronte al suddetto periodo di post-gestione risulta che l’azienda, 

come prescritto dalla legge, ha prestato una fideiussione a favore della Provincia di Pistoia 

dell’importo di 6.434.596, tale somma è destinata ad aumentare via via che aumenteranno i 

lotti gestione, cioè tutte le volte che gli viene autorizzato un lotto Pistoiambiente aumenta la 

quantità di fideiussione ed è in rapporto probabilmente a quegli 11milioni (inc.). 

Inoltre da una analisi dei bilanci ufficiali negli ultimi cinque anni risultano accantonate le 

seguenti somme che variano in relazione alla quantità annua dei rifiuti smaltiti. Ora qui ho le 

somme, le posso anche leggere ma comunque 969mila nel 2003, 820 nel 2004, 794 nel 2005, 

453 nel 2006 perché ci fu questo.., 804 nel 2007 e poi ci sono quelle del 2008, poi ci sono quelli 

precedenti… io non so quali misure l’azienda abbia adottato per mantenere il valore di tali 

somme nel tempo, giacché devono essere garantite dalla fideiussione ovviamente, e spero e qui  

mi sia consentita la battuta, che tali somme non siano state impiegate in rischiose operazioni 

azionarie o bancarie, però ecco, qui il ragionamento è che nel merito a questo discorso qua, 

come tu devi garantire.., a parte la fideiussione chi ce la garantisce ma è come l’azienda che 

deve garantire al dipendente che quando va in pensione gli paga il TFR, poi come lo investe…  

cioè la garanzia nostra è quella di avere…, loro accantonano questi soldi come risulta da 

bilancio e da quell’altra parte c'è un fideiussione a copertura.  

In merito ai lavori di ampliamento è noto che Pistoiambiente è da tempo in possesso di tutte le 

necessarie autorizzazione per procedere in tal senso, pertanto dall’aprile di quest’anno 

l’azienda ha iniziato i lavori  per la costruzione del lotto numero 8, che pur essendo incluso nel 

progetto originario per la sua realizzazione è stato necessario procedere allo sbancamento di 

un’area compresa nel progetto di ampliamento, ed è per questo che era stato fatto 
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l’ampliamento oltre tutto, perché dice si è fatto l’ampliamento e non quando…? per via che 

l’ampliamento bisognava modificare i lotti. I lavori del lotto numero 8 si sono conclusi nel mese 

di luglio, il 1° agosto scorso i tecnici della Provincia hanno effettuato un sopralluogo per 

verificare la correttezza dei lavori in relazione al progetto approvato, con nota del 6 agosto la 

Provincia ha rilasciato il nulla osta per la messa in esercizio di tale lotto. Successivamente per 

sfruttare la buona stagione prima di entrare nel periodo autunnale sono iniziati i lavori del lotto 

numero 9 e che per circa un terzo ricade in area di ampliamento anche questo, realizzando ad 

oggi circa il 40% dei lavori.  

Infine per quanto riguarda il rispetto del piano di monitoraggio e controllo per il 2008 

comunico che l’ARPAT ha effettuato speciale sopralluoghi con prelievo di vari campioni in data 

31 marzo e 6 maggio. Tali campioni sono in linea con le analisi effettuate dall’azienda 

nell’attività di auto controllo, così come comunicato dal Dottor Coppi nell’assemblea del 

comitato del 31 ottobre scorso.”. 

Il testo letto dall’assessore Mungai è allegato B) al presente verbale. 

Il Sindaco  

Dà la facoltà di parlare al Consigliere Innocenti.  

Consigliere Innocenti G. 

Io credo che la relazione del vice Sindaco sia molto esauriente su tutto quello che riguarda 

questa interpellanza del consigliere La Pietra. Come Presidente del comitato di controllo, 

intanto, vorrei precisare che né io né tutto il comitato fungiamo da passacarte del Comune di 

Serravalle perché noi il ruolo che abbiamo assunto, l’impegno che abbiamo assunto lo stiamo 

portando avanti nella maniera più seria e corretta possibile e, oltre tutto, tutte le decisioni prese 

sono state prese all’unanimità.  

Naturalmente vorrei partire un pochino dall’inizio del nostro mandato e da quello che abbiamo 

trovato. Mi  ripeto, abbiamo trovato praticamente quasi niente per potere iniziare un lavoro e voi 

capite che ci siano, almeno io che non ho mai partecipato ad altri comitati di controllo, dovuti 

documentare. Naturalmente, come dice il consigliere La Pietra riguardo al fatto che sono stati 

fatti incontri ufficiali e non ufficiali, io credo di non essere legato a nessuno perché posso e 

voglio muovermi, anche personalmente,  nel controllo. Mi fa piacere che il consigliere 

capogruppo Gargini e l’Assessore Rafanelli fossero presenti, senza che nessuno li avesse 

chiamati, per dovere o per la passione della politica o per il loro impegno, sabato notte sulla 

vasca di espansione.  

Allo stesso modo, io faccio sovente visita dentro la discarica con una scusa o con un’altra, 

guardando i camion che arrivano, guardando come viene scaricato un camion, cercando di 
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documentarmi o di conoscere meglio le persone  con cui io ho a che fare e ho con loro da 

lavorare diciamo per tutto questo mandato.  

Pertanto  su questo credo che non ci sia niente altro da dire.  

Per quanto riguarda le riunioni del comitato viene detto non essere state effettuate. Abbiamo  

avuto, in partenza, un periodo abbastanza sfavorevole perché ci siamo imbattuti in azioni legali 

che dovevano andare a finire e ci poteva anche essere l’eventualità che la discarica non avesse 

tutte le concessioni per poter raddoppiare il sito. 

Quando queste cose sono finite noi ci siamo imbattuti diciamo in un altro brutto periodo perchè 

praticamente l’Assessore all’ambiente ha dovuto cessare la sua attività e poi siamo arrivati 

praticamente  (periodo di dalle ferie permettendo)  al  20 di agosto quando abbiamo cominciato 

a incontrarci e a fare le riunioni discutendo le parecchie cose che eravamo riusciti a raccogliere. 

Ora praticamente abbiamo fatto mi sembra altri cinque o sei riunioni del Comitato tra i mesi di 

agosto e novembre e abbiamo anche indetto una assemblea pubblica in data 31 ottobre.  

Ora per quanto riguarda l’attività devo rileggere un attimino quella relazione che io ho letto 

all’assemblea pubblica in occasione della quale portavo a conoscenza dei cittadini alcuni aspetti 

delle problematiche che erano venute fuori ed i dati raccolti. Credo  che il nostro compito sia 

stato di fare prima di tutto il punto zero, riuscire assieme all’Amministrazione Comunale e ai 

tecnici fare il punto zero di tutti gli elementi per il controllo della discarica. Così  poi noi 

abbiamo sicuramente da lavorare e abbiamo sicuramente tanti dati da poter continuare a 

verificare e a relazionare. Comunque nell’assemblea del 31 di ottobre come presidente del 

comitato di controllo della discarica del Cassero ho riferito sul lavoro svolto da questo comitato 

nei primi sette mesi di mandato. 

Oggi è stato detto del periodo che non abbiamo fatto alcuni comitati. Non mi ripeto  e vado 

subito alle problematiche che i cittadini ci hanno posto nel periodo che siamo stati in questo 

comitato. 

Le problematiche che i cittadini ci hanno sottoposto riguardavano i fuochi che si vedevano a 

distanza, cattivi odori in certi periodi, camion che transitavano nella zona industriale del 

Redolone per recarsi in discarica, lasciando scie di cattivo odore o gocciolamenti. Per quanto 

riguarda i fuochi ci viene detto dalla direzione che potrebbero essere stati visti in qualche 

sporadico momento in cui il percolato è in misura inferiore del necessario. Questo avviene 

quando viene fermato l’impianto interno e viene accesa la torcia del biogas. L’impianto di 

aspirazione viene attivato e si può vedere una fiamma che è in cima all’impianto stesso. Per 

quanto riguarda il cattivo odore, specialmente nella zona nei pressi della discarica purtroppo ci 
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viene detto che nel periodo di stoccaggio i pozzi di percolato vengono aperti per essere ripuliti, 

questa azione produce come risultato il cattivo odore.  

Su questo argomento abbiamo aperto una discussione con la direzione e siamo arrivati ad un 

accordo che dalle prossime volte in cui verranno compiute operazioni di questo tipo (come 

apertura di pozzi di percolato) le famiglie che sono prossime all’impianto saranno avvisate in 

modo tale che nella giornata tengano porte e finestre delle loro case chiuse il più possibile. 

Per quanto riguarda i camion che transitano e che potrebbero aver lasciato cattivo odore o 

sgocciolamenti ci viene assicurato che se un camion arriva in discarica e non è completamente  

coperto o ha delle perdite di qualsiasi genere non viene nemmeno valutato e viene 

immediatamente rispedito al mittente. Inoltre  viene fatto presente che i camion che portano il 

percolato sono tutti autobotti. 

Abbiamo posto le problematiche relative alla acque di scarico che vanno nel fosso del Cassero 

che, essendo acque di stoccaggio del sottotelo possono portare cattivo odore, la direzione si è un 

po’ meravigliata ma a maggior sicurezza ci ha detto che in prossimità di questa zona sarà 

posizionato un analizzatore di aria per accertarsi se ci sia qualcosa di anomalo. I risultati di 

questo controllo ci verranno dati dopo la verifica.  

Siamo  riusciti ad ottenere, per poter cominciare a lavorare e a controllare, la relazione del 

resoconto annuale 2007 dove ci sono alcune delle risposte che il Consigliere La Pietra chiede in 

questa interpellanza: le tonnellate entrate in discarica, i rifiuti, le percentuali, la classificazione, 

la tipologia e quant’altro, percolato, quantitativi,  precipitazioni; c’è, insomma, il bilancio del 

percolato, tutte le cartine. Tutto il materiale è a disposizione di chi vuole entrarne in possesso. 

Un altro aspetto importante è che siamo in presenza di una discarica che ha ottenuto la 

certificazione EMAS (solo tre discariche in Italia hanno questa certificazione di cui due sono in 

Toscana e una delle quali è la discarica del Cassero) e di ciò ha già parlato ampiamente nella 

relazione l’assessore Mungai. Questo  certificato EMAS praticamente certifica questa discarica 

perché è tutto in regola. 

Il comitato non può fare il poliziotto e pertanto si limiterà ad analizzare i risultati. Poiché  dalle 

certificazioni EMAS e dell’ARPAT  risultano le tempistiche in cui sono state eseguite le analisi 

e risulta che la resa dei parametri ricercati rispetta a pieno quanto previsto dal piano di 

monitoraggio sorveglianza e controllo, io non posso far altro che comunicare (ecco il passacarte, 

non per il Comune, lo faccio a voi) a tutti perché io ho il dovere di farlo a tutela della salute dei 

cittadini non è né di destra né di sinistra. 
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Tra le altre cose di cui siamo riusciti ad entrare in possesso c’è una cosa molto importante: il 

monitoraggio dei licheni nell’anno 2008 con le cartine che praticamente documentano i passaggi 

dalla situazione al 1996, al 2000 e come sono ora  nel 2008. 

Ho potuto notare, dando una occhiata ai risultati dei controlli fatti dai Tecnici dell’Università 

degli Studi di Siena che in una cartina dove si vede che lo zinco che mi sembra che abbia dei 

livelli e dei valori un pochino fuori norma e credo che su tale argomento faremo le domande e in 

una riunione del comitato e cercheremo di mettere queste cose all’ordine del giorno. 

La  sintesi che dice l’Università di Siena, i dati raccolti ed elaborati nel territorio circostante la 

discarica del Cassero confermano i risultati del precedente studio di monitoraggio condotto da 

ARPAT e rilevano come le attività legate all’impianto del Cassero non abbiano influenzato un 

indicatore ambientale sensibile come i licheni.  

In generale nell’aria di studio è emersa una condizione di buona qualità ambientale confermata 

sia dai dati dello studio di bioaccumulo che da quello di biodiversità. L’attivazione di questo 

studio ha permesso di valutare la condizione ambientale ad otto anni di distanza dal precedente 

monitoraggio biologico, e allo stesso tempo in funzione del progetto di ampliamento della 

discarica del Cassero di creare un polo di stazione permanente di monitoraggio che servirà da 

punto zero per i futuri monitoraggi che verranno realizzati. Ci sembra utile ricordare un aspetto 

essenziale degli studi attraverso i bioindicatori come già indicato nelle pagine introduttive, 

l’applicazione di una tecnica di monitoraggio biologico qual è l’indice di biodiversità lichenica 

consente di valutare gli effetti dell’inquinamento e degli altri stress ambientali su componenti 

bioetiche sensibili e di ecosistema e di utilizzare la risposta sinergica che offrono i licheni come 

stima generale delle condizioni ambientali delle aree investigative. Questo è il corretto 

significato ecologico da attribuire ai risultati che emergono da questo tipo di studi.  

Questa è l’Università di Siena. Un’altra  cosa di cui siamo entrati in possesso è la dichiarazione 

ambientale nel 2008 dove ci sono tutti i risultati e le tabelle dal 1999 ad oggi, i risultati delle 

analisi delle acque di sottotelo, i risultati delle acque sotterranee, i risultati dei pozzi. Tutto 

questo nessun’altro comitato era mai riuscito ad avere prima d’ora. Credo  e crediamo che il 

nostro lavoro  che stiamo portando avanti, cercando di attivarci nel migliore dei modi e a questo 

punto abbiamo materiale per poter lavorare e per dare qualsiasi tipo di risposta e, oltretutto, ci 

avvarremo dei tecnici che ci sono stati messi a disposizione dal Comune, dall’ ARPAT e  anche 

da parte della discarica stessa che ci hanno sempre accolti bene  e non si sono rifiutati a qualsiasi 

confronto.  

Un’altra cosa che tengo a sottolineare: avevamo discusso in Consiglio Comunale circa la 

necessità di avere un tecnico in supporto. Siamo rimasti unanimi nel non richiedere tale supporto 
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in quanto siamo tutti concordi nell’affidarci ai risultati ARPAT in quanto si tratta di un ente 

regionale che ci viene messo a disposizione. 

Io credo di aver risposto ad alcune altre domande, per quanto riguarda le norme, le norme sia 

nazionali che regionali che regolano il comitato basta andare all’articolo 2 della convenzione 

che c'è e vedere quali sono tutti i decreti legge di cui ci si avvale pertanto non li sto a rileggere. 

Il consigliere Innocenti Gerardo consegna la sua relazione che viene allegata sotto la lettera C).  

 

Il Sindaco autorizza il consigliere La Pietra per qualche considerazione. Prima però chiede e 

ottiene di intervenire il consigliere Gargini. 

Consigliere Gargini A.  

Prima che parli La Pietra che avrà da rispondere o da reclamare su quello che è stato detto mi 

preme ricordare che questo Consiglio ha una funzione che, lo ripeto continuamente, quella di 

esercitare le funzioni di controllo e di indirizzo. Lo dico per tutti e per me perché molte volte si 

cade nelle cose tecniche. Io faccio mea culpa perché, colpa della mia professione, a volte tendo a 

cadere in queste cose entrando in questioni tecniche che molte volte esulano da quello che è 

anche il provvedimento che si va ad approvare. Però mi scusa il fatto che, se serve affinché il 

provvedimento vada in porto nelle migliori condizioni possibili, è ben accetto anche questo. 

Senza prevaricare nessuno io faccio una domanda, ma con una relazione così puntuale, precisa, 

anche di caratteristiche tecniche, tecnico-amministrative fatta dall’Assessore Mungai, con due 

relazioni che mi sono pervenute e che spero arrivino anche agli altri, quella dell’Università di 

Siena sulla biodiversità lichenica del Cassero e con una documentazione di dichiarazione 

ambientale che in pratica ripercorre un po’ tutte le fasi della discarica il compito del comitato si 

riduce solamente, non è per sminuire, ad una comunicazione di queste cose ai cittadini, perché 

mi sembra che non ci siano margini. 

Ma, caro Mungai, non bisogna scordarsi perché nacque questo comitato. Allora c’era da 

fronteggiare la sollevazione enorme delle persone che vedevano l'amministrazione se non 

complice ma in qualche modo troppo in linea con il gestore e volevano un qualche cosa che 

mettesse un freno, che controllasse cosa succedeva, perché non si fidavano. Ecco perché si fece 

nascere questo comitato e perché il comitato ha sempre cercato di volere assumere una 

posizione che era un po’ quella originaria. Oggi quella funzione è, oggi man mano, scaduta e, 

come rilevavo quando ero io il Presidente, a dire… “ma che si fa, qui arriva questa roba, 

controlli di un certo tipo non se ne può fare…” e a sentir meno lo stimolo a svolgere un compito. 

Quando nacque il Comitato nacque con l’intenzione di fargli fare lo sbirro. Si era tutti 

consapevoli, oggi cerchiamo di dargli un taglio con il regolamento e con tutte queste cose, però 
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… la gente voleva questo. Oggi  va visto in modo diverso. Allora  la domanda è, ma non voglio 

far domande sulle quali poi ci sono delle risposte e si perde ancora tempo: come si può 

trasformare in questo contesto il ruolo del comitato affinché dia veramente un contributo, un 

impulso che va oltre la produzione di questi documenti ed oltre quello che già l’Assessore se 

interpellato sa dare una risposta?   

Ho preso lo spunto, per fatto personale, per far presente questa problematica  

Ho tra le mani  un documento che è del 2005, di 40 pagine, che se uno le legge ci trova un po’ 

quelle cose che poi un comitato può fare; sono ancora attualissime, vi sono alcuni interventi dei 

consiglieri di maggioranza Corsini, Spinelli che convergono sulle cose che vengono manifestate 

come problematiche del comitato, e che credo siano le stesse di oggi, non si può dire che tutto 

va bene, queste cose sono ancora oggi attuali. 

Ultima cosa e concludo, sul fatto della figura da mettere a supporto. Apprendo che nella 

riunione che avete fatto avete valutato che di questa  figura non ce n’è bisogno e mi domando: 

allora di cosa c'è bisogno in questo comitato oggi e, alla luce dei fatti, nelle riunioni che avete 

fatto quando commentavate il fatto  che nel 2006 l’ex presidente del comitato Alessio Gargini, 

avesse richiesto l’aiuto di uno o più tecnici dipendenti  la condivido ancora pienamente tale 

proposta al pari dell’Assessore che era presente e che a sua volta disse anche che era necessario.  

Datemi ragione ogni tanto. Questo passaggio però era finalizzato ad un altra cosa, ad avere 

spiegazioni che nessuno che non fosse un tecnico potesse fornire. Ora  c'è l’ARPAT. Ma quel 

discorso fu fatto per avere a disposizione un’altra figura.  

Detto questo io vi rimando ad una prossima occasione per capire cosa stiamo facendo, in quale 

indirizzo si vada oltre al fatto di rendere conto ai cittadini di quello che succede, e quindi la voce 

può essere benissimo quella del comitato. ma è importante definire qual è il compito reale oggi 

del comitato o se sia opportuno impostare un altro tipo di commissione o altro ancora. 

Il consigliere Gargini consegna al consigliere Innocenti la copia della sua relazione cui ha 

accennato nel suo intervento. 

Consigliere La Pietra P.  

Innanzitutto  ringrazio per le relazioni sia dell’Assessore che del presidente del comitato, però 

voglio anche dire che tutti i dati che in particolare l’Assessore ha dato nella sua relazione io in 

realtà non sono stati da me chiesti. Perché  la domanda fondamentale che io ho posto è questa: io 

ho chiesto al punto 4 se il comitato aveva avuto la possibilità di verificare i dati che gli erano 

stati dati, non ho contestato il fatto che c'è l’autorizzazione, non c'è, quanti sono i quintali e su 

questo ho detto: ha verificato il comitato questi dati? Domanda oppure ha provveduto in maniera 
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autonoma ad avere questi tipi di dati ed ho scritto “tra questi ad esempio” e ho fatto l’esempio 

delle tipologie dei rifiuti trattati e quant’altro. è scritto così!  

Io  ti do la mia interpretazione e rispondo, ti ringrazio della tua relazione perché è stata ampia, 

molto specifica ed è andata nel dettaglio, ma in realtà io non ho  chiesto questo, non ho 

contestato se Pistoiambiente ha l’autorizzazione, non ce l'ha, se fa bene il suo lavoro o lo fa 

male, ho chiesto se il comitato ha avuto la possibilità di verificare questi dati. La risposta è 

semplicemente “no”! 

Ti  ringrazio di tutti i dati che hai dato ma in realtà la domanda era molto semplice, chiedeva se 

il comitato ripeto,  aveva avuto la possibilità di verificare questi dati, la risposta è “no, non l'ha 

potuti verificare perché non ci sono i mezzi tecnici per poterlo fare”, basta. Ho chiesto altresì in 

alternativa se aveva avuto la possibilità di verificare, di avere questi dati in maniera autonoma. 

No, non ci sono le possibilità. Questa era la risposta alla domanda che io ho fatto citando 

quell’esempio. 

Per quanto riguarda la relazione dell’Assessore: Essa  è iniziata dicendo: il comitato non ha un 

compito di Polizia lo abbiamo già detto diverse volte e quant’altro. Benissimo, ma abbiamo un 

regolamento ed una convenzione che forse nel suo dettaglio deve essere modificata perché 

quando si dice, c'è scritto così, che il comitato tra le proprie finalità ha il controllo sull’attività 

della discarica del fosso del Cassero nonché la verifica in qualsiasi momento della correttezza 

gestionale, cambiamolo! Non lo possiamo fare, è un compito di polizia che il comitato non può 

fare, cambiamolo! Finché c'è questo… 

Ho chiesto, rileggo, quali norme sia nazionali che regionali il comitato ha ritenuto di dover 

seguire per lo svolgimento del proprio compito, cioè quello di controllare. Il consigliere 

Innocenti mi ha detto “guarda l’art. 2 della convenzione”. L’art. 2 della convenzione si riferisce 

alle norme che deve seguire Pistoiambiente per lo svolgimento della sua attività. Io ho chiesto a 

quali norme si riferisce il comitato di controllo perché  nella convenzione all’art. 10  c'è scritto 

che il comitato si atterrà alle disposizioni di legge nazionali e regionali, alla presente 

convenzione e a quanto conformerà il suo operato. Io avevo chiesto quali fossero le norme di 

riferimento dell’attività del Comitato e non quelle di Pistoiambiente che non ho nemmeno  

citata. Io ho puntualizzato solo sulla operatività del comitato, mi avete risposto con i dati di 

Pistoiambiente. 

Altro dato, l’unica risposta certa che è stata data quando ho chiesto la verifica dell’avanzamento 

lavori l’Assessore mi ha risposto in maniera chiara “l’ho tolto, stato iniziale, l’ho tolto”. 

Benissimo. Gli altri due dati: per quanto riguarda i 30 anni o i 50 anni, l’Assessore ha detto che 

si fa riferimento ad una legge europea, benissimo. Io qui leggo:  la nota integrativa al bilancio 
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31.12.2007, cioè presentata a maggio di quest’anno da Pistoiambiente s.r.l., quindi non è farina 

del mio sacco, c'è scritto qui sopra. Uno: il fondo per i rischi ed oneri è costituito dal fondo oneri 

post-chiusura creato in considerazione dei costi che inizieranno a manifestarsi dopo la chiusura 

della discarica, tale fondo successivamente al 31.12.1997 non è stato ulteriormente incrementato 

e ha un valore di 83.366 lire. Non lo dico io, lo dice la relazione integrativa al bilancio. Io ho 

preso l’ultimo e sull’ultimo viene detto che il fondo attualmente era fermo a 83mila euro e dal 

’97 non è stata più versata una lira. 

Arrivo  alla conclusione. Un fondo è una cosa e un debito è un’altra. Nella stessa relazione si 

dice, sempre loro, l’organo amministrativo ha commissionato nel corso dei primi mesi del 2004 

una nuova perizia giurata alla quale si fa espresso e totale rinvio. In  sintesi gli esperti hanno 

determinato la spesa complessiva nei trent’anni di gestione post-mortem pari ad un importo di 

euro di 11.589.000, l’organo amministrativo ha quindi chiesto al direttore tecnico di terminare la 

percentuale di riempimento della discarica la quale è risultata essere al 31.12.2007 il 68,12%. 

Applicando tale percentuale al totale dei costi determinato nella perizia si è così ottenuto 

l’importo dei costi di competenza fino al 31.12.2007 ammontante a 7milioni 895mila euro. 

Quindi il fondo di garanzia, cioè quello che tutti gli anni doveva versare i soldi, è stato sostituito 

con questa voce a bilancio che sono debiti verso fornitori oltre cinque anni, al momento attuale 

per un valore di 7.810.000 euro. C'è scritto qua,  mi attengo soltanto alla lettura.  

Quindi da un fondo è stato sostituito con un debito e dianzi nella mia interrogazione, quando 

esponevo l’ordine del giorno ho detto: guardate, il fatto che da un fondo sia stato sostituito ad un 

debito secondo me ci deve portare a delle considerazioni, perché l’ufficialità del debito non 

significa che poi finanziariamente possa esserlo dotato, ma al di là di questo giustamente hai 

fatto notare che ci sono delle fideiussioni prestate, sempre sulla nota integrativa si dice che 

riguardo al sistema improprio dei rischi, la voce in cui vengono messe le fideiussioni, vengono 

di seguito elencate le voci che le compongono: euro 6.512.065 per fideiussioni rilasciate dalla 

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., a favore della provincia di Pistoia e del Comune di 

Serravalle nell’interesse di Pistoiambiente, il Comune di Serravalle circa 77mila euro ho visto. 

Quindi quella cifra di 6milioni e rotti di fideiussioni è qui riportato.  

Ma è anche riportato che queste fideiussioni… innanzitutto la cifra non copre l’ammontare 

totale della bonifica della discarica perché è stata attestato dalla stessa Pistoiambiente che è 

11milioni e mezzo quindi 5milioni di euro in cui non vi è una garanzia appropriata, reale, perché 

non c'è… Attenzione, queste fideiussioni di 6milioni e mezzo non solo non crescono, a quello 

che  c'è scritto lì ma scadono perché queste fideiussioni in dettaglio, se vuoi te le elenco una per 

una che c'è scritto, scadono tutte il 22 di maggio del 2009.  
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Molto probabilmente Pistoiambiente le rinnoverà, ne farà altre, io questo non faccio il processo 

alle intenzioni, io oggi dico che le fideiussioni prestate per la bonifica della discarica non 

coprono i costi della bonifica della discarica stessa perché coprono 6milioni e mezzo contro 

11milioni e mezzo, dati da loro scritti e che queste fideiussioni, sempre da loro scritti, scadono il 

22 di maggio del prossimo anno.  

Dopodiché io ho invitato questa Amministrazione ad una riflessione su questo, a vedere come 

effettivamente possono stare le cose, perché credo che i cittadini di Serravalle abbiano il diritto e 

la certezza di sapere, una volta che questa discarica viene chiusa, come verrà fatta la bonifica e 

con quali soldi.  

Consigliere Innocenti G. 

Quello che dice il consigliere La Pietra mi sembra in parte giusto e in parte formulato male 

perché si rivolge al Presidente del comitato di controllo dell’attività della discarica. Io  credo che 

si doveva rivolgere all’Amministrazione comunale.  

Mi sembra giusto che la relazione sull’argomento sia stata fatta dall’Assessore Mungai. 

Sindaco  

Proprio per concludere questa discussione è servita per chiarire una serie di aspetti, ne ha lasciati 

aperti anche, voglio dire, e quindi ha bisogno anche di ulteriori approfondimenti, però ecco, io 

credo che il compito dell’Amministrazione è di interpretare l’obiettivo che ci eravamo prefissi e 

che quindi il comitato secondo me oggi sta affrontando quelle problematiche per cui era 

affidato.  

Per quanto ci riguarda il nostro compito era quello di mettere a disposizione eventuali supporti 

che sono stati messi e quindi buon lavoro e praticamente siamo sicuri che alle scadenze fissate il 

lavoro che si deve svolgere dovrà essere svolto. 

Io vi ringrazio e, per finire, so che il Segretario domani sera ha un altro Consiglio Comunale a 

Ponte Buggianese e che quindi gli si è fatto fare tardi anche stasera. 

Ma, come ho detto in premessa, credendo di interpretare il pensiero di tutti i consiglieri, esprimo 

un ringraziamento per quello che il Segretario Minissale ha fatto per noi in questo non 

lunghissimo tempo ma comunque importante e decisivo. C'è da augurarsi che in pensione si 

trovi bene. Certamente  si libererà di un monte di beghe e di problematiche. Noi  lo ringraziamo 

e gli auguriamo ogni bene da qui in avanti.  

Segretario Generale  

Quello che io voglio dire è che se voi siete contenti sono contento anche io. Di  conseguenza vi 

ringrazio di questa contentezza vostra.  
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La seduta ha termine alle ore 1,30. 


