
VERBALE COMMISSIONE SPECIALE DISCARICA DEL CASSERO

L’anno  duemilasedici  (2016),  addì  ventiquattro  (24)  del  mese  di  settembre,  alle  ore  15.00,  si 
riunisce presso  la sede  del Comune in Casalguidi, la Commissione speciale istituita dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 53 del 02/09/2016, a seguito della convocazione del 14/09/2016 
prot. n° 15349, per esaminare i seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1) Visita alla Discarica del Cassero

2) Redazione elenco di soggetti da convocare per le prossime riunioni

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

1. BARDELLI Roberto (Presidente)

2. FASSIO Leonello (componente)

3. GORBI Federico (componente)

4. BOLOGNINI  Ermano (componente)

5. MENCHETTI Elisabetta (componente)

6. MONTINI Massimiliano (componente)

formalmente invitati:

il sindaco Eugenio Patrizio MUNGAI,  Ing. AGNESINO Andrea, ma assenti giustificati

                                                                                                                                                               

Si  apre  la  seduta  ed  il  presidente  Roberto  Bardelli  comunica  ai  presenti  la  notizia  che  Pistoia 
ambiente ha negato il consenso alla visita ricognitiva presso la Discarica del Cassero,  richiesta con 
PEC (allegata al presente verbale). Il Presidente  precisa altresì, che inizialmente, Pistoiambiente 
aveva acconsentito al sopralluogo, rispondendo favorevolmente alla richiesta inviando una  PEC il 
giorno successivo (vedi allegato). Con una ulteriore PEC del 22/09/2016 (allegata), contrariamente, 
Pistoiambiente  negava la possibilità di accedere all’impianto.

Prende  la  parola   Fassio  che  propone  di  riformulare  la  domanda  al  gestore  Pistoiambiente 
presentando  una  nuova  richiesta  in  funzione  della  autorizzazione  AIA  che  dovrebbe  essere 
rinnovata nel 2017.

Menchetti chiede se nella lettera inviata a Pistoiambiente si fosse fatto riferimento ad una visita 
ispettiva.

Interviene  Bolognini  dicendo  che  il  presidente  di  Pistoiambiente  avrebbe  potuto  riceverci  nel 
proprio ufficio se avesse ritenuto inopportuna la visita in discarica.



Il presidente ribadisce che lo scopo della commissione è quello di togliere ogni dubbio che possa 
permanere  a seguito dell’incendio e trovare soluzioni preventive al fine di migliorare la sicurezza: 
vedi ad esempio un piano di informazione ed evacuazione.

Gorbi chiede di conoscere il contenuto della richiesta inviata a Pistoiambiente dal Presidente.

Il  presidente  legge  il  contenuto  (vedi  allegato);  legge  anche  la  prima  risposta  inviata  da 
Pistoiambiente che acconsentiva alla visita ricognitiva.

Gorbi fa notare che la prima risposta non è firmata, mentre la seconda reca la firma del Presidente 
Alfio Fedi.

Montini  ricorda  che  Pistoiambiente,  essendo una  ditta  privata  ha  il  diritto  di  negare  l’accesso, 
comunque, la circostanza che non ritiene corretta rimane la disdetta inviata da Pistoiambiente il 
giorno prima della data fissata per la visita ricognitiva.

Montini afferma che comunque il NO da parte della società è stato rivolto ad un organo istituzionale 
che rappresenta i cittadini.

Gorbi  ipotizza  la  possibilità  che  il  gestore  Pistoiambiente  si  rifiuti  di  presenziare  anche ad  un 
eventuale invito da parte della Commissione dicendo che in tale circostanza la commissione non 
avrebbe  nemmeno  senso  di  proseguire  i  lavori  a  causa  dell’impossibilità  di  interloquire  con  i 
proprietari.

Il  presidente  afferma  che  il  mancato  confronto  con  il  gestore  rafforzerebbe  solo  i  dubbi  che 
persistono nella popolazione.

Il  presidente  si  propone di  verificare  se  nella  convenzione  sia  data  la  possibilità  ai  consiglieri 
comunali, su richiesta, di poter visitare l’impianto.

Tutti i membri della commissione convengono sull’opportunità di scrivere al gestore ed invitare il 
presidente a partecipare alla prossima riunione della commissione. 

Il presidente chiede di  scrivere una lettera condivisa e firmata da tutti i membri per dare un segnale 
di maggior rilievo.

Fassio espone che, pur non avendo difficoltà a firmare la lettera, ritiene tuttavia opportuno che la 
nota sia a firma del presidente, specificando che i consiglieri, all’unanimità chiedono “…..”  

I membri convengono che le date da sottoporre alla disponibilità di Pistoiambiente per la prossima 
convocazione potranno essere il 4, 5 o 6 ottobre 2016. 

Il presidente illustra la lista dei soggetti da convocare: Arpat, Asl. Propone anche i vigli del fuoco.

Fassio ha qualche perplessità sulla presenza dei Vigili  del fuoco in quanto gli  stessi  hanno già 
partecipato alla conferenza dei servizi e hanno già relazionato sulla vicenda.

Gorbi racconta i fatti del 04/07 e propone di verificare tutti i documenti che sono a disposizione in 
relazione alla vicenda.

Gorbi propone la copertura dei lotti chiusi, che dovrebbe essere, già prevista dalla convenzione. Il 
presidente concorda e sostiene che chiudere i lotti mano a mano che si esauriscono, andrebbe a 
vantaggio della bonifica finale.



Fassio sostiene che sarebbe interessante sottoporre al gestore anche questo aspetto.   

Il presidente chiede di verificare se i copertoni che vengono appoggiati sopra i teli per fermarli, 
siano o meno uno strumento idoneo. Gorbi concorda, e propone la copertura dei lotti chiusi con 
terra  e  piantumazione,e  aggiunge  che  se  i  lotti  esauriti  fossero  stati  bonificati  probabilmente 
l’incendio non si sarebbe esteso.

Bolognini chiede se il lotto incendiato fosse un lotto già chiuso.

Menchetti  presume che il lotto bruciato fosse un lotto non chiuso, ma esaurito e non più in uso.

Fassio  chiede  se  ci  siano  delle  foto  da  poter  analizzare.  Il  presidente  propone  di  chiedere  la 
mappatura dei rifiuti depositati in discarica.

La seduta termina alle ore 16,05  del 24/09/2016

Serravalle Pistoiese 29/09/2016                                                                  Il Presidente

                                                                                                                 Roberto Bardelli

 


