
DISCARICA	IL	PAGO	-	NO	DEL	COMUNE		ALL'AMPLIAMENTO		

Con la delibera n.51 di lunedì 22 u.s. la Giunta 
Comunale ha espresso il parere contrario ufficiale e 
definitivo del Comune di Firenzuola, sulla ipotesi di 
ampliamento della discarica rifiuti del Pago per oltre 
200.000 mc., il cui progetto è stato presentato alla 
procedura integrata di VIA/AIA, con la conferenza 
dei servizi convocata dalla Regione Toscana per il 
prossimo 21 settembre.

È stata una deliberazione molto semplice e rapida da 
prendere, con la quale siamo andati ad esprimere il 
parere ufficiale e definitivo del nostro Comune, in quanto la scelta politica della nostra amministrazione, 
di esprimere il parere contrario a qualsiasi ipotesi di ampliamento della discarica del Pago, era stato 
chiaramente indicato nel programma sottoposto agli elettori  già nel 2009, confermato nel 2014 e 
ribadito in ogni occasione, a testimonianza della coerenza e correttezza politica della nostra Giunta, 
rispettosa degli impegni assunti con i cittadini elettori; si tratta di un parere politico definito, rispettoso 
degli impegni da noi presi con i cittadini e della volontà espressa in più occasioni dalla stragrande 
maggioranza dei medesimi e che volutamente non scende in motivazioni di carattere tecnico, che 
avrebbero sicuramente prestato il fianco a controdeduzioni difficilmente convergenti.

Sono inoltre ampiamente convinto che la Regione Toscana, titolare del mandato autorizzativo, terrà in 
debita considerazione il parere negativo espresso dal Comune di Firenzuola.

Si ricorda ancora che il Consiglio Comunale, nel 2012 e nello scorso mese di luglio, aveva espresso la 
propria contrarietà alle ipotesi di ampliamento della discarica del Pago, un impianto che, pur 
contribuendo economicamente in modo determinante per il mantenimento dei livelli dei servizi erogati 
ai cittadini e consentito un blocco di tasse e tariffe locali, aveva di contro ricevuto l’avversione della 
stragrande maggioranza della popolazione, manifestatosi in modo importante già in occasione del primo 
ampliamento di dieci anni fa.

L’attuale discarica, composta di quattro lotti del volume complessivo di oltre 1.000.000 di mc., è stata 
esaurita nel corso del 2015 ed è sottoposta alle procedure di controllo di post gestione, previste dalle 
autorizzazioni.
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                                                                                                               IL SINDACO                                                                 

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email 
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it  Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste 
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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