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L'ammonimento di Fare Grosseto Lagiunta pianificauna serie di interventiper fare economia sulla~ca

GROSSETO
- Il Comune prova a
fare un po' di economia nella gestione della discarica di Strillaie.
. La giunta ha deliberato, infatti,.di
dare il via ad una serie di interven-

.

.
..

.ti che,nel complesso,dovrebbero..
produrre un risparmio di oltre un
milionedi euro. Per questoè stato
dato mandato al dirigente tlel set- .
toré Ambiente, Giuseppe Morisco, di predisporre la documentazione necessaria e di stabilire la
all'Amministra-

.

zione atteDzione ed impegno affinché si risolva la
questione legata a Bruno Falzea. "Condividiamo
l'amico Stefano Giannotti di Amo l'Italia scrive
Amedeo Gabbrielli che un alloggio realizzato su
lotti di terreno di proprietà del Comune e fmanziato
con contributi pubblici, ed assegnati ad un prezzo
calmierato, non possa fmire ad asta pubblica".
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progettazione relativa a specifici
interventi "in tempi tali che la ri-

-'"

tri cubi annui di acqua di falda e
che produce uno scarto che viene

. partecipò all'assemblea dei soCidiCoseca .approvando la proposta di acquisire quote di FutUra",

.smal.tito da Cose<:a nell'impianto
Teseco per un costo di 47,50 euro

mentre il 24 ptaggio scorso "tra il primo e il
secondo turno delleèlezioni, il vice sindaco Borghiha votato favorevolmenteall.'apertura di una
linea di credito per consentire quell'operazione".
Tei ha ribattuto che l'Amministrazione "ha rilasciato solo .un nulla osta all'azienda per verificare il percorso"..
.
.Quello che invece preoccupa l'assessore è che il
31 dicembre gli Ato saranno sciolti e, nel frattempo, sarannonominati dei commissari.000 Toscana sud ha costruito il percorsoper la gara con due
dipendenti, un direttore e alcuni specializzando.
dell'università e chiede ai comuni di potenziare

:Galtro

è ~depuratòre della falda,

parte del Ministero dell'Ambiente.
per la realizzazione del capping
equivalente e nel frattempo il Co.

.:

realizzato per trattare 60mila me.

al metro cubo. Nel frattempo.ij
Comuneè inattesadellaformaliz-.
zazi(medel parere favorevoleda

.

CORRIERE

da Futura, perchè "se adesso.è ovyio,. con una
gara .in corso, soprassedere,cosl ovvio non era
quando la vicenda è emersa sulla stampal/. In
particolare Cerboni ha ricordato che p 16 dicembre 2010 l'allora assessore all'Ambiente, Monaci,

alla tristevicendadi FaIzea"... Strillaie,pianoperrisparmiare
1milionel'anno

Grosseto chiede

1.Q,:

J

Amministraiione respingendo gli attaèchi del capogruppo del PdI, Giacomo Cerboni, che ha con~
testato la ricostruzione dell'assessore sulla'.vicen-

"TIComunetrovisoluzione

GROSSETO
- Fare

l711;~

.

muneha predispostoun program-'. ,
ma .di interventi finalizzatipro-

duzionedei costi di gestionedel

.
prio alla riduzione dei costi di ge.
sito di Strillaie sia effettivamente Ambiente
Giancarlo Tei
stione. AI momento si rende necessario utilizzare un milione e
sensibile nell'arco del 2012".
Attualmente nella discarica funzionano due impianti 231mila euro di risorse già disponibili, ma "tenendo
di trattamento. Uno è il depuratore del percolato, conto dei costi del concentrato e del percolato ecce.
realizzato per trattare 34mila metri cubi all'anno e dente" si realizzerebbe "un'economia complessiva
che produce uno scarto di 8500 metri cubi annui.
di gestione" per oltre un milione l'anno.

.

l'organico.Per Tei dire no "sarebbeun errore".
Neiprossimigiornièfissatauna nuova assemblea.
dei sindaci-soci:lì forse sarà presa una decisione.

