
VERBALE COMMISSIONE SPECIALE DISCARICA DEL CASSERO 

L’anno duemilasedici (2016), addì ventisette (27) del mese di dicembre, alle ore 21.00, 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 19/12/2016 
prot. n° 20994, per esaminare i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Analisi documenti acquisiti  
2) Linee di indirizzo redazione Relazione finale della Commissione. 
3) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
1. BARDELLI Roberto (Presidente) 
2. FASSIO Leonello (componente) 
3. BOLOGNINI  Ermano (componente) 
4. MENCHETTI Elisabetta (componente) 
6. GORBI Federico (componente) 
 
Assente giustificato MONTINI Massimiliano 
Formalmente invitati: 
il sindaco Eugenio Patrizio MUNGAI, (presente) e il Dott. AGNESINO Andrea, (assente 
giustificato) 
                                                                                                                                                                
Si apre la seduta alle ore 21:35 ed il presidente Roberto Bardelli spiega che sulla base delle sedute 
precedenti e delle informazioni ottenute sarebbe opportuno inserire i dati in una relazione  a 
conclusione dei lavori della commissione. La stessa è finalizzata anche a migliorare il lavoro 
politico e fornire indicazioni per limitare il rischio.  
 
Si discute circa i documenti già analizzati nelle precedenti commissioni (verbale conferenza dei 
servizi, documentazione della Regione ecc..). 
 
Il Presidente  invita i membri della commissione a valutare l’opportunità di incidere maggiormente 
sulla riduzione del rischio incendi e all’organizzazione di un migliore piano di sicurezza nel caso si 
verifichi  l’evento. 
 
Durante la discussione viene ricordato quanto detto nella riunione con Poggi (ARPAT) e cioè la 
prescrizione di utilizzare come copertura provvisoria i lotti con terra e non con Pulper. 
MUNGAI osserva che suddetto utilizzo andrebbe ad incidere notevolmente sui costi del gestore. 
BARDELLI interviene dicendo che il lavoro della commissione non considera l’aspetto economico 
del gestore,  ma la salute e l’incolumità del territorio e dei cittadini. 
MUNGAI conviene con BARDELLI spiegando che la sua era solo una considerazione. 
FASSIO interviene dicendo che l’attività della discarica è da considerarsi strategica in quanto 
consente ad altre attività economiche di smaltire i propri rifiuti e pertanto è necessaria. Che sia 
collocata nel territorio di Serravalle o in altri comuni o regioni può essere oggetto di discussione. 
BOLOGNINI dice che nessuno in questa sede parla di chiusura della discarica, ma gli addetti sono 
lavorano per migliorare la sicurezza dopo il fatto che è accaduto. 
BARDELLI riprende la considerazione del sindaco Mungai  “più terra = meno rifiuti” dicendo che 
anche se il Gestore del Cassero esercita una attività ritenuta strategica, comunque non per questo 
deve essere né agevolato, né ostacolato. 



BARDELLI sostiene che negli anni in cui è stato consigliere l’amministrazione sia stata poco 
attenta al problema discarica; 
MUNGAI si dissocia dall’affermazione di Bardelli prendendone le distanze e  dicendo che questa è 
una sua propria considerazione. 
MENCHETTI interviene spostando l’argomento sui risultati delle indagini le quali individueranno 
le cause dell’incendio e quindi se causato da autocombustione o da intervento doloso. Solo dopo 
secondo Menchetti, si potrà lavorare adottando i più adeguati provvedimenti, sia nell’una che 
nell’altra direzione. 
GORBI interviene dicendo che non si aspettava che a distanza di sei mesi dall’evento non siano 
ancora accertate le cause dell’incendio. E’ evidente che se quanto accaduto è dipeso da un 
intervento doloso occorrerà prendere provvedimenti intesi a migliorare la sorveglianza, mentre se è 
dipeso da autocombustione occorrerà provvedere diversamente. Questa non è una critica nei 
confronti delle forze dell’ordine, ma da cittadino rimane disorientato poiché  la funzione di questa 
commissione, in assenza di detti elementi, rimane limitata.   
Aggiunge inoltre che si rammarica per il mancato confronto con la proprietà ringraziando invece 
ARPAT per la disponibilità dimostrata. 
BARDELLI propone di aumentare gli sforzi per migliorare la prevenzione ed i controlli, MUNGAI 
concorda e GORBI aggiunge che anche per la proprietà è conveniente migliorare i controlli e la 
prevenzione piuttosto che rimediare ai danni successivi a eventi come quello verificatosi. 
I membri decidono come impostare la relazione finale.  
La seduta termina alle ore 22,51  del 27/12/2016 
 
Serravalle Pistoiese             14/01/2017                                                     Il Presidente 
 
                                                                                                                 Roberto Bardelli 


