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Peccioli 22 Maggio 2011 

Al Sindaco Di Peccioli 

SILVANO CRECCHI 

OGGETTO:  MOZIONE CONSILIARE – «Progetto secondo ampliamento della discarica per rifiuti 

urbani e rifiuti speciali non pericolosi sita in località Legoli nel comune di Peccioli - 

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Art. 50 e ss.gg. della L.R 

n.10/2010 e s.m.i.) »  proposto dalla Belvedere S.p.A. il 9/3/2011 – Proposta di sospen-

sione del procedimento autorizzavo e di avvio di un’Inchiesta Pubblica o di un Dibattito 

Pubblico secondo le modalità previste dalla Legge Regionale Toscana sulla Partecipa-

zione  

CONSIDERATO CHE il 9 Marzo 2011 il presidente della Belvedere Spa ha presentato alla Provin-

cia di Pisa una domanda per realizzare un “nuovo ampliamento” della discarica di Legoli per una vo-

lumetria di 4 milioni e mezzo di metri cubi;  

CONSIDERATO CHE dalla richiesta in oggetto si apprende anche che la nuova discarica accoglierà, 

oltre ai rifiuti solidi urbani ed assimilabili, anche una consistente quota di rifiuti speciali non pericolo-

si; 

CONSIDERATO CHE, recentemente, lo stesso Sig. Macelloni ha anche manifestato la volontà di in-

traprendere tutte le iniziative politiche e amministrative necessarie per far si che – in un panorama che 

vedrà nei prossimi anni la progressiva chiusura di quasi tutte le discariche toscane – la discarica di Le-

goli rimanga l’unica o una delle poche discariche aperte in Toscana; 

CONSIDERATO CHE, recentemente, i giornali hanno diffuso anche la notizia di un nuovo accordo 

tra Belvedere S.pA. ed Ecofor Service per avviare a Legoli una nuova sperimentazione sull’utilizzo 

della “dissociazione molecolare” per il trattamento di rifiuti speciali e industriali; 

PRESO ATTO della preoccupazione e dell’opposizione che queste notizie hanno generato in maniera 

diffusa trai cittadini e tra le organizzazioni (politiche e non) del nostro paese; 
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CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE, dopo che la notizia della presentazione del progetto di 

ampliamento in oggetto è in qualche modo “trapelata” trai cittadini, si sono pubblicamente espressi 

con pareri fortemente contrari e a quest’ulteriore nuovo ampliamento sia i consiglieri e gli esponenti 

della lista civica “Progetto Comune”, che i consiglieri e gli esponenti della lista civica “Peccioli Libe-

ra”, che insieme rappresentano la maggioranza dei votanti delle ultime elezioni comunali (più del 

60%); 

CONSIDERATO INOLTRE CHE, dal punto di vista politico, hanno pubblicamente manifestato la 

loro contrarietà a questo nuovo ampliamento anche i rappresentanti locali dell’U.D.C., di Peccioli 

Democratica, di Rifondazione Comunista, del P.D.L. e di F.L.I., a cui vanno aggiunti alcuni rappre-

sentati provinciali e regionali del P.D.L e del P.R.C., i dirigenti provinciali dell’U.D.C. e la commis-

sione provinciale ambiente dell’U.D.C.; 

CONSIDERATO INFINE CHE, la notizia della volontà di realizzare un nuovo ampliamento della 

discarica di Legoli ha spinto numerosi cittadini di Peccioli (e non solo) a costituire un comitato civico 

non-politico denominato Comitato di Tutela Ambientale Alta Valdera che ha organizzato e sta conti-

nuando ad organizzare in maniera autonoma alcune assemblee pubbliche informative molto partecipa-

te e che si sta adoperando molto attivamente in opposizione a questo  nuovo ampliamento; 

PRESO ATTO CHE il suddetto Comitato di Tutela Ambientale Alta Valdera, il gruppo consiliare 

Peccioli Libera, il consigliere provinciale dell’U.D.C. Maurizio Lucchesi, il consigliere provinciale di 

Rifondazione Comunista Andrea Corti, la società Tenuta di Castelfalfi S.p.a. hanno presentato alla 

Provincia di Pisa una serie di osservazioni in cui si evidenziano in maniera puntuale e dettagliata le la-

cune, i rischi, i dubbi e le negatività del progetto di ampliamento in oggetto e si propongono anche al-

cune alternative più ragionevoli e sensate; 

PRESO ATTO CHE, sia le opposizioni (Peccioli Libera e Progetto Comune), che il Comitato di Tu-

tela Ambientale Alta Valdera, negli ultimi due mesi hanno più volte invitato l’Amministrazione a 

prendere atto della preoccupazione della cittadinanza, delle carenze e dei rischi del progetto in oggetto,  

nonché della necessità di avviare un confronto aperto, trasparente e propositivo sul questo progetto e 

più in generale sul tema della gestione dei rifiuti nel nostro Comune, ma che fino ad ora 

l’Amministrazione ha sempre respinto questi inviti; 

RITENENDO CHE decisioni come quelle dell’ampliamento in oggetto – di portata così grande per 

l'ambiente, per il territorio e anche per la salute dei cittadini – richiedano una condivisione quanto più 

ampia possibile di tutta la cittadinanza e che di conseguenza l’Amministrazione Comunale abbia il do-

vere e l’obbligo di ascoltare quanto i cittadini di Peccioli hanno da dire in merito; 

IL GRUPPO CONSILIARE “PECCIOLI LIBERA” ED IL GRUPPO CONSILIARE “PRO-

GETTO COMUNE” PROPONGONO IN FORMA CONGIUNTA CHE 

Il Consiglio Comunale di Peccioli prenda atto del fatto che gran parte della cittadinanza di Peccioli ha 

manifestato chiaramente la propria preoccupazione e la propria contrarietà di fronte a questo nuovo 

ulteriore ampliamento della discarica di Legoli e di conseguenza si impegni a fare tutto quanto in pro-

prio potere – come Comune e come ente principale azionista della Società Belvedere S.p.a. – per so-
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spendere immediatamente la procedura autorizzativa del progetto di ampliamento della discarica di 

Legoli in oggetto. 

IL GRUPPO CONSILIARE “PECCIOLI LIBERA” ED  IL GRUPPO CONSILIARE “PRO-

GETTO COMUNE” PROPONGONO INOLTRE CHE 

Il Consiglio Comunale di Peccioli si impegni ad avviare un' Inchiesta Pubblica o un Dibattito Pubblico 

(secondo le modalità previste dalla Legge Regionale Toscana sulla Partecipazione) od ogni altra ini-

ziativa che possa permettere ai cittadini di Peccioli di conoscere e analizzare in maniera più approfon-

dita il progetto di ampliamento in questione, di proporre alternative più rispettose dell’ambiente e della 

salute dei cittadini, e infine di decidere, in maniera autonoma e consapevole, cosa ne sarà del territorio 

in cui vivono e del loro futuro.  

Distinti saluti 

Gruppo Consiliare 

“Progetto Comune” 

 Martina Mengoni 

Matteo Marianelli 

Rocchi Fabrizio 

Bigazzi Linda 

 

Gruppo Consiliare 

“Peccioli Libera” 

Di Sandro Vincenzo  

 

Si allegano alla presente mozione le osservazioni al progetto di ampliamento in oggetto presentate 

presso la Provincia di Pisa dal Comitato di Tutela Ambientale Alta Valdera, dal gruppo consiliare Pec-

cioli Libera, dal consigliere provinciale dell’U.D.C. Maurizio Lucchesi, dal consigliere provinciale di 

Rifondazione Comunista Andrea Corti e dalla società Tenuta di Castelfalfi S.p.a. che secondo i propo-

nenti riassumono in maniera efficace la maggior parte dei dubbi, delle carenze e delle negatività del 

progetto in questione.  


