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Parni-to i Desmocratzico

Al Sindaco Maurizio Viligiardi
Alla Giunta
Al Presidente del Consiglio
San Giovanni Valdarno, 14 settembre 2015

Mozione: No al biodigestore anaerobico a Podere Rota
Premesso che la discarica è stata realizzata in un sito, denominato Podere Rota, per secoli luogo di
Civiltà Contadina, porta di accesso alle Balze del Valdarno, monumento naturale del nostro territorio e Parco
Provinciale. "La bellezza del luogo aveva affascinato Leonardo" - solo questa considerazione avrebbe
dovuto farci riflettere quando scegliemmo di farne una pattumiera invece di attivarsi per renderlo Monumento
Nazionale da salvaguardare.
Verificato che il sito di Podere Rota è vicinissimo ad abitazioni con alta antropomorfizzazione e a soli due
chilometri da Palazzo d'Arnolfo.
Accertato che da anni i cittadini di San Giovanni hanno subito e stanno subendo i disagi relativi al traffico
e ai cattivi odori.
Preso atto che dal 1989, data d'inizio effettiva dell'attività di smaltimento rifiuti, si sono succedute opere di
ampliamento che hanno rimandato la chiusura del sito al 2022.
Considerato che l'opera di bonifica dell'area dopo la chiusura richiederà decine di anni.
Tenuto conto che la mozione approvata all'unanimità durante il Consiglio Comunale aperto alla
cittadinanza del 29 ottobre 2009 richiedeva, fra le altre, che il conferimento in discarica fosse limitato ai soli
rifiuti appartenenti alla ATO Toscana Sud.
Constatato che il Piano Interprovinciale dei rifiuti adottato dalle Provincie di Arezzo, Siena e Grosseto
prevede \ chiusura della discarica di Podere Rota sita nel Comune di Terranuova Bracciolini "una volta
esauriti i volumi oggi autorizzati", ma prevede la costruzione di un Biodigestore anaerobico da 30.000
tonnellate per lo smaltimento dei rifiuti organici.
Visto che il sindaco Maurizio Viligiardi è Presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno Aretino e
Presidente dell'Osservatorio permanente relativo alla discarica di Podere Rota.
Valutato che lo stesso ha inviato un'osservazione al Piano Interprovinciale dei Rifiuti chiedendo lo
spostamento ad altro luogo la previsione della costruzione di un biodigestore anaerobico per lo smaltimento
dei rifiuti organici, oggi previsto nel sito di Podere Rota .
Preso atto che il sindaco Maurizio Viligiardi ha fatto appello all'Assessore all'ambiente della Regione
Toscana Fratoni, perché prendesse coscienza dell'attuale e storica situazione dei rifiuti in Valdarno
invitandolo al tavolo dell'Osservatorio.
Il Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno

impegna
II Sindaco e la Giunta
1) a coinvolgere i comuni, le forze politiche ed il tessuto associativo del Valdarno aretino e fiorentino per
impedire la nascita del biodigestore anaerobico nel sito di Podere Rota;
2) a far sì che l'ampliamento del 201 1 sia veramente l'ultimo, dopo di che si proceda alla chiusura della
discarica di Podere Rota, alla bonifica del sito ed al suo ripristino ambientale.
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