
VERBALE COMMISSIONE SPECIALE DISCARICA DEL CASSERO 

L’anno duemilasedici (2016), addì cinque (05) del mese di ottobre, alle ore 21.15, 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 01/10/2016 prot. n° 16332, per 
esaminare i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Discussione sulla posizione assunta dal gestore  
2) Piano di sicurezza per i cittadini 
3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
1. BARDELLI Roberto (Presidente) 
2. FASSIO Leonello (componente) 
3. BOLOGNINI  Ermano (componente) 
4. MENCHETTI Elisabetta (componente) 
5. MONTINI Massimiliano (componente) 
 
Assente giustificato GORBI Federico, 
formalmente invitati: 
il sindaco Eugenio Patrizio MUNGAI,  Ing. AGNESINO Andrea, ma assenti giustificati. 
                                                                                                                                                                
Si apre la seduta ed il presidente Roberto Bardelli introduce i punti all’ordine del giorno 
sottolineando la gravità del rifiuto da parte del gestore di partecipare alla presente seduta. 
ribadendo, inoltre, l’importanza dell’adozione di un piano di sicurezza comunale per eventi simili a 
quello verificatosi in discarica il 04/07/06.  
 
FASSIO concorda con il Presidente con la precisazione che il Piano di sicurezza deve essere 
attivato dal Sindaco. 
 
MENCHETTI domanda se questo piano di sicurezza sia compito della protezione civile. 
 
Il Presidente  precisa che facendo alcune ricerche risulta che i documenti siano stilati dalle 
amministrazioni e che  necessariamente vengano coinvolte protezione civile e altre associazioni di 
volontariato. 
 
FASSIO prende la parola sottoponendo alla commissione i documenti relativi alla conferenza dei 
servizi in particolare alla relazione dei Vigili del fuoco e fa notare una serie di indicazioni volte a 
migliorare la sicurezza dell’impianto nonché l’intervento di messa in sicurezza dell’impianto stesso 
al verificarsi di eventi simili. 
Secondo FASSIO il compito della commissione è anche quello di verificare che le indicazioni 
fornite siano state attuate. 
 
Il presidente precisa che, sulla base di quanto ha comunicato il gestore, tali attività competono al 
comitato di controllo. MENCHETTI, Presidente del Comitato di controllo della discarica, oltre che 
membro della commissione speciale,  conferma che è  intenzione del comitato di controllo 
intraprendere dette attività.  
  



Dopo una rilettura dei documenti e una argomentazione tra FASSIO, MENCHETTI e il 
PRESIDENTE, sorgono dei dubbi sul fatto che le  indicazioni fornite dai vari enti in conferenza dei 
servizi siano prescrittive o semplici raccomandazioni. 
 
Interviene BOLOGNINI rammaricandosi per la totale chiusura del gestore e chiedendo se sia 
corretto fermare la copertura dei teli con copertoni pneumatici. 
 
Il presidente specifica che secondo la relazione dei vigili del fuoco non è consigliabile l’uso dei 
copertoni pneumatici. 
 
MENCHETTI continua con la lettura di parte di un documento che riguarda il piano di emergenza 
della discarica e il Presidente precisa che non si tratta del piano di sicurezza a cui prima faceva 
riferimento e all’oggetto della seduta. 
 
Dopo un breve dibattito su prescrizioni e controlli, MONTINI afferma che gli unici soggetti che 
possono verificare che le prescrizioni siano state attuate sono gli enti che le hanno  dettate. 
 
Sia FASSIO che MONTINI dicono che nonostante tutte le attenzioni, non è possibile raggiungere  
un livello di rischio pari a zero. 
 
Il Presidente dice che il lavoro della commissione deve contribuire ad avvicinare il più possibile il 
livello di rischio pari a zero. 
 
Il Presidente e MONTINI propongono di effettuare una richiesta di accesso agli atti per acquisire i 
documenti relativi alle prescrizioni e alle raccomandazioni effettuate dai vari enti di controllo al fine 
di costituire un dossier dal quale possa emergere se  siano state o meno rispettate le prescrizioni e in 
caso affermativo se vi siano ulteriori accorgimenti per migliorare la sicurezza. 
 
FASSIO continuando a leggere la documentazione rileva che in molti casi gli organi preposti 
forniscono raccomandazioni e non vere e proprie prescrizioni in quanto, nel caso, non  è indicato il 
termine  entro cui il gestore è tenuto a provvedere. 
 
Il presidente consiglia, quale suggerimento alla Regione Toscana, in vista del rinnovo dell’AIA, che 
le raccomandazioni diventino prescrizioni e chiede ai membri se tutti siano d’accordo su questo 
punto, riscontrando un consenso unanime. 
 
Il presidente chiede  ai membri se concordano nel convocare ARPAT e ASL alla prossima 
commissione. 
 
FASSIO ritiene sia meglio convocare ARPAT e ASL singolarmente anche se alla commissione 
precedente fu proposto di convocarle insieme. 
 
Al termine della seduta viene deciso di convocare ARPAT. 
 
La seduta termina alle ore 22,20  del 05/10/2016 
 
Serravalle Pistoiese 16/10/2016                                                                  Il Presidente 
 
                                                                                                                 Roberto Bardelli 
 
 


