
OSSERVAZIONI ALLA "MODIFICA DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
BONIFICA DEI SITI INQUINATI – PROPOSTA DI PIANO", ADOTTATA DAL CONSIGLIO 

REGIONALE TOSCANO CON DELIBERAZIONE N. 22 DEL 29.3.2017. 
SCADENZA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI ENTRO 60 GG. DAL 12.4.2017, GIORNO DI 

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.T. 
 

Visto: 
• l'allegato A) della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 22 del 29.3.2017, 
riguardante la modifica del Piano Regionale toscano di gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati, 
dal quale si evince – a pag. 22 – che la capacità residua al 31.12.2015  della Discarica di Podere 
Rota (impianto di smaltimento di ATO Toscana Sud) è di circa 1.361.590 mc di rifiuti;   
• la volumetria residua della discarica, calcolata come differenza fra il volume totale ed il 

volume netto occupato dai rifiuti riportato nella condizione di "volume netto assestato" è dichiarato 

al 31.12.2016 essere al pari a 983.606 mc. 

• che l'utilizzo annuale della discarica in oggetto è di circa 260.000 t/annue di rifiuti, con 
prevedibile esaurimento della volumetria residua al più tardi nel 2021; 
 
Preso atto: 
• delle numerose - e più volte denunciate alle autorità competenti – problematiche 
ambientali/sanitarie di varia natura emerse durante l'ormai ventennale vita della discarica, che 
hanno inevitabilmente portato all'esasperazione la popolazione residente nei dintorni, non solo del 
Comune dove insiste l'impianto – Terranuova B.ni – ma anche dei comuni limitrofi e sopratutto  
San Giovanni V.no il cui centro dista poche centinaia di metri dalla detto impianto; 

• della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Arezzo del 31.10.2013 n. 49, con la quale 
l'Amministrazione – considerato che l'ATO Toscana Centro ha conferito  e continua a conferire a 
Podere Rota, quindi fuori ambito ed in spregio alla normativa in vigore, decine e decine di migliaia 
di tonnellate di rifiuti annui, poiché non autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti per il proprio 
territorio - si è formalmente impegnata "ad ottenere in via definitiva e per iscritto l'impegno da 
parte della Provincia di Firenze e della Regione Toscana affinchè ATO Centro addivenga entro il 
2021 ad una condizione di autosufficienza in materia di trattamento dei rifiuti", con ovvia 
conseguente cessazione degli sversamenti a Podere Rota;   

• che – sempre con la Deliberazione di cui sopra – la Provincia di Arezzo si è impegnata a 
creare le "condizioni che escludano in via definitiva ulteriori proroghe della vita di Podere Rota"; 

• che conseguentemente è nei fatti – e nella logica – che l'anno 2021 sia da ufficializzare 
come quello della chiusura della Discarica di Podere Rota, anche indipendentemente da eventuali 
residue volumetrie, dal quale quindi iniziare la gestione post-mortem che sappiamo durerà molti 
anni; 

• che anche il Comune di Montale, per problematiche connesse all'inceneritore di rifiuti 
urbani ed assimilati che insiste sul proprio territorio, ha presentato osservazioni alla modifica del 
PRB, comunicando "l'intenzione dell'Amministrazione di addivenire alla chiusura dell'impianto di 
termovalorizzazione di Montale in coerenza con le determinazioni assunte (DCC n.106/2014 e 
n.99/2016) indicando quale anno di dismissione il 2023" (pag. 41 Allegato A) della Deliberazione 
del Consiglio Regionale Toscana n. 22 del 29.3.2017 succitata) 

tanto premesso, SI OSSERVA e SI CHIEDE quanto segue: 
 

1. DI INSERIRE e INCARDINARE nella presente modifica al PRB la formalizzazione – in via 
ufficiale – della chiusura della Discarica di Podere Rota con cessazione dei conferimenti di rifiuti, sia 
trattati che non trattati, entro e non oltre la data prevista del 31.12.2021, (e comunque ad 
esaurimento dei  volumi concessi con l’ultimo ampliamento), con conseguente immediato avvio 
della gestione post-mortem dell'impianto di smaltimento.  

  


