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a cura dell’amministrazione Comunale di Chianni

Il Punto

Cave
E’ di questi giorni la sentenza del TAR che condanna il Comune di Chianni al pagamento del danno per mancati guadagni
in un preciso periodo del passaggio delle competenze dalla Regione alla Provincia.
Ma :
1.
il TAR prende atto della sentenza definitiva del Consiglio di Stato che esclude si possa mai più aprire una
cava sotto Garetto in località Diaccio al Domo. Questa è una vittoria sostanziale poiché ci risulta che gli abitanti di
Chianni (e in particolare quelli di Garetto) non volessero l’apertura della cava.
2.
Utilizzando il periodo di passaggio delle competenze da Regione a Provincia, i proprietari dei terreni hanno
pensato bene di farsi riconoscere il danno perchè in quei dieci mesi prima dell’approvazione definitiva del nuovo
piano (anche se da subito il documento in approvazione escludeva la cava e tutti lo sapevano) avrebbero potuto in
teoria iniziare a scavare.
3.
La sentenza del TAR verrà da noi impugnata poiché abbiamo elementi tecnici e procedurali che ne possono
chiedere l’annullamento
4.
Poichè siamo forniti di un buon studio legale e soprattutto di una valida e competente consulenza tecnica,
sarà nostra cura comunque dimostrare che nei teorici dieci mesi in cui poteva essere aperta, i costi di
preparazione(strade d’accesso, disboscamento, spostamento terre superficiali, etc.) sono superiori agli eventuali
ricavi e quindi poco o nulla dobbiamo alla controparte.
Purtroppo in questa e altre battaglie per la difesa del territorio dobbiamo spendere qualche soldo per legali ed esperti, ma
ci pare che ben peggiore sarebbe stare a guardare il saccheggio della nostra principale ricchezza senza opporci.
Ex-discarica
Lentamente, ma la nostra opposizione di dieci anni comincia a dare i suoi frutti.
L’impegno della Regione in nostro favore si è concretizzato in una delibera regionale che contiene un protocollo d’intesa
che accoglie le nostre tesi, anche se vogliamo e abbiamo già chiesto che la scelta sia ancor più netta e definitiva. Per
questo stiamo insistendo per avere tutte le rassicurazione,che già ci hanno dato verbalmente, anche in forma scritta.
Estratto dalla delibera regionale
“ ...Premesso :
che a seguito della conferenza dei servizi provinciale, tenutasi il 09.05.13, per l’approvazione del progetto di chiusura in
sicurezza della discarica, i comuni interessati di Chianni, Lajatico e Terricciola hanno manifestato contrarietà rispetto alle
soluzioni tecniche proposte dal proprietario e gestore del sito (nuovi conferimenti) ritenendo necessario un intervento che
non comporti nuovi conferimenti di rifiuti in discarica
…..
Con il presente Protocollo, fondato sui presupposti enunciati in premessa, le Parti condividono le seguenti finalità:
a) assicurare l’esecuzione dei necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza del sito propedeutici alla gestione post
chiusura della discarica di Chianni, valutando possibili soluzioni che consentano di evitare ulteriori conferimenti in discarica;
…
“
Come si vede, l’attenzione deve essere continua, ma il coinvolgimento ormai definitivo della Regione è sicuramente una
nostra vittoria.
Come per le cave, se non riusciamo a chiudere prima, la prossima amministrazione si troverà la strada spianata per chiudere
favorevolmente questo lungo scontro. Si tratterà di trasformare gli accordi ormai scritti in protocolli operativi e monitorarne la
realizzazione : intelligenza e costanza basteranno per realizzare operativamente ciò che con fatica abbiamo ottenuto.
Unione dei Comuni
Nonostante se ne parli poco, questa è la questione principale in campo in questo momento.
Gli obblighi di legge sui piccoli Comuni ci portano a mettere assieme la maggior parte dei servizi e a concentrarli in un
ufficio unico. Questo potrebbe significare svuotare la sede del Comune, ma noi stiamo lavorando per garantire invece
servizi migliori e con accesso nel nostro Comune. Questo per non costringere i cittadini a spostarsi da Chianni per le
principali richieste che normalmente fanno.
Stiamo scrivendo un accordo a quattro con Terricciola, Lajatico e Peccioli per la gestione locale di alcuni servizi
essenziali, poiché abbiamo la scadenza di legge del 30 giugno.
Il nostro obbiettivo è riuscire a mettere in piedi servizi migliori e nel contempo a risparmiare sui costi poiché riuniamo il
personale dei quattro Comuni, che così potrà trovare anche maggior soddisfazione potendosi specializzare e dedicarsi ad
un settore specifico.

