
Campi Bisenzio, 10 Dicembre 2013

Al Presidente del Consiglio Comunale 
di Campi Bisenzio, Alessio Colzi

Oggetto:  Appello  al  Consiglio  Provinciale  e  alla  Giunta  Provinciale  per  dire  no  alla 
localizzazione del termovalorizzatore a Case Passerini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerando  che  il  risultato  del  referendum  comunale  del  2  dicembre  2007  in  merito  alla 
costruzione  del  termovalorizzatore  previsto  in  località  Case  Passerini  nel  comune  di  Sesto 
Fiorentino ha visto la partecipazione di 10.970 cittadini e ha sancito la vittoria, su entrambi i quesiti 
proposti, dei no (84,36% sul primo quesito, 88,87% sul secondo);

Preso atto delle relazioni dei tecnici del Comune di Campi Bisenzio Lippo e Bonari (ottobre 2008) 
e  di  quelli  del  Comitato  per  il  no  all’inceneritore  Banchi  e  Ercolini  (novembre  2008)  sulle 
alternative alla termovalorizzazione; 
 
Richiamando  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Campi  Bisenzio  n.  8  del  6/02/2006 
sull’ordine del giorno proposto dall’allora Sindaco Fiorella Alunni relativo al “Piano Provinciale 
Rifiuti” con il quale l’assemblea comunale, all’unanimità, ha ribadito “la propria contrarietà alla 
realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nella Piana”; 

Ricordando che i dati validi per il 2009 relativi alla raccolta differenziata nel Comune di Campi 
Bisenzio, diffusi da Quadrifoglio, certificano una produzione di 6.722 tonnellate di 
rsu nel periodo gennaio-marzo 2009, di  cui 2.307 (37,30%) di differenziati,  con una variazione 
rispetto allo stesso periodo del 2008 di 1,12% e 4.415 di indifferenziati; 
 
Denunciando  il  rischio  di  aumenti  della  tariffa  di  igiene  ambientale  causati  da  una  inadeguata 
politica di gestione relativa ai rifiuti solidi urbani su tutto il territorio della Provincia di Firenze; 

Considerata  la  manifestazione  popolare  “No all’inceneritore”  che  vi  è  stata  a  Campi  Bisenzio 
Sabato 7 Dicembre e che ha visto la partecipazione di oltre 1000 partecipanti .

Comune di Campi Bisenzio Gruppo Consiliare Forza Italia – Comune di Campi Bisenzio.



INVITA LA GIUNTA

a  ribadire  con  forza  nelle  istituzioni  competenti  (Provincia  in  particolare)  la  contrarietà 
dell’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, in rappresentanza di tutta la cittadinanza, alla 
localizzazione del termovalorizzatore in località Case Passerini nel territorio del comune di Sesto 
Fiorentino; 

I Consiglieri comunali di “Forza Italia”

  Dott. Paolo Gandola

                                                                                                 Chiara Martinuzzi
                                                                                                    
                                                                                                  Roberto Valerio


