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Alla attenzione del Settore Programmazione Territoriale ed Economica 
Email: ccerrinaferoni@comune.piombino.li.it 

Email: Ipescini@comune.piombino.Ii.it 
Email: slancioni@comune.piombino.ILit 

Alla attenzione della Dirigente Ing. Luciana Distaso 
Email: dqvbonifiche@pec.minambiente.it 

Email: dgsta@pec.minambiente.it 

Oggetto: Segnalazione di un criterio escludente la possibilità di costruire una nuova discarica 
a Ischia di Crociano Piombino che, unendosi f'lsicamente alla discarica Rimateria riprof'llata 
con la ex-Lucchini aperta, andrà a formare un unico grande impianto alto 35 metri di volume 
pari a circa 5 milioni di metri cubi dedicato ai rmuti speciali. Tale criterio nega questa 
possibilità se presenti, entro la fascia dei 500 metri di distanza dal perimetro dell'impianto, 
delle abitazioni di un centro abitato. Colmata e Momtegemoli sono centri abitati e ricadendo 
entro la fascia dei 500 metri negano la possibilità di costruire una nuova discarica per rmuti 
speciali ubicata secondo quanto richiesto dalla SpA Rimateria. I sottoscritti f'lrmatari, sin 
d'ora, rappresentano la volontà di tutelarsi anche innanzi all'autorità giudiziaria penale, in 
caso di inosservanza delle norme che regolano la materia. 

Dato che la SpA Rimateria in data 27 Febbraio 2019 ha inviato alla Regione Toscana - Settore VIA 
- VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale il seguente documento :"Integrazioni e 
chiarimenti ai punti del Verbale della seduta del nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale 
(Nucleo VIA) del 24/01/2019 trasmessa con prot. AOOGRT. 2019/0039198 del 28/0l/2019". 
Visto che a pag.11 del suddetto documento si riporta quanto annotava il "Sett. Servizi Pubblici 
Locali e Inquinamenti" e cioè: "il PRB prevede, tra l'altro, che le discariche di rifiuti non pericolosi 
non debbano ricadere in: aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente 
codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra 
il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto. Considerato che la definizione del centro 
abitato è competenza del Comune, si raccomanda una verifica". 
Visto che la SpA Rimateria sottolineava che in sede di Conferenza dei Servizi (24/0112019) tale 
verifica è stata demandata ai tecnici del Comune di Piombino. 
Visto che la SpA Rimateria tuttavia dichiarava: "Secondo i riscontri effettuati da RiMateria sulle 
cartografie comunali risulta rispettato il criterio sopra enunciato di localizzazione della discarica." 
Vogliamo denunciare che: 1) molte case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia dei 500 
metri dall'impianto a differenza di quanto sostiene la SpA Rimateria. 2) Colmata (Quartiere 
Populonia del Comune di Piombino) è a tutti gli effetti un centro abitato. 3) Montegemoli è un 
centro abitato entro la fascia dei 500 metri. 
Ci troviamo costretti ad argomentare in modo più esteso quanto sostenuto al punto due, perché il 
Comune non ha mai considerato fino ad oggi tale dato di fatto. Non lo ha erroneamente considerato 
quando nel 1997 ha scelto di costruire a fianco del centro abitato di Colmata la discarica ex-ASIU 
oggi Rimateria, come del resto non ha considerato l'altro criterio escludente allora presente: la zona 

Alla attenzione del Settore Prograrmnazione Territoriale ed Economica
Email: cceninaferoni@comune.piombino.li.it

Email: lpescini@comune.piombino.li.it
Email: slancioni@comune.piombino.li.it

Alla attenzione della Dirigente Ing. Luciana Distaso
Email: dqvbonifiche@pec.minambienteit

Email: dgsta@pec.minambiente.it

Oggetto: Segnalazione di un criterio escludente la possibilità di costruire una nuova discarica
a Ischia di Crociano Piombino che, unendosi fisicamente alla discarica Rimateria riprofilata
con la ex-Lucchini aperta, andrà a formare un unico grande impianto alto 35 metri di volume
pari a circa 5 milioni di metri cubi dedicato ai rifiuti speciali. Tale criterio nega questa
possibilità se presenti, entro la fascia dei 500 metri di distanza dal perimetro deIl'impianto,
delle abitazioni di un centro abitato. Colmata e Momtegemoli sono centri abitati e ricadendo
entro la fascia dei 500 metri negano la possibilità di costruire una nuova discarica per rifiuti
speciali ubicata secondo quanto richiesto dalla SpA Rimateria. I sottoscritti firmatari, sin
d°ora, rappresentano la volontà di tutelarsi anche innanzi all'autorità giudiziaria penale, in
caso di inosservanza delle norme che regolano la materia.

Dato che la SpA Rimateria in data 27 Febbraio 2019 ha inviato alla Regione Toscana - Settore VIA
- VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale il seguente documento :“Integrazioni e
chiarimenti ai punti del Verbale della seduta del nucleo di Valutazione dell°Impatto Ambientale
(Nucleo VIA) del 24/01/2019 trasmessa con prot. AOOGRT. 2019/0039198 del 28/01/2019”.
Visto che a pag. ll del suddetto documento si riporta quanto annotava il “Sett. Servizi Pubblici
Locali e inquinamenti” e cioè: “il PRB prevede, tra l”altro, che le discariche di rifiuti non pericolosi
non debbano ricadere in: aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente
codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra
il perimetro del centro abitato e il perimetro dell°impianto. Considerato che la definizione del centro
abitato è competenza del Comune, si raccomanda una verifica”.
Visto che la SpA Rimateria sottolineava che in sede di Conferenza dei Servizi (24/01/2019) tale
verifica è stata demandata ai tecnici del Commie di Piombino.
Visto che la SpA Rimateria tuttavia dichiarava: ”Secondo i riscontri effettuati da RiMateria sulle
cartografie comunali risulta rispettato il criterio sopra enunciato di localizzazione della discarica”
Vogliamo denunciare che: 1) molte case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia dei 500
metri dall'impianto a diflerenza di quanto sostiene la SpA Rimateria. 2) Colmata (Quartiere
Populonia del Comune di Piombino) è a tutti gli effetti un centro abitato. 3) Montegemoli è un
centro abitato entro la fascia dei 500 metri.
Ci troviamo costretti ad argomentare in modo più esteso quanto sostenuto al punto due, perché il
Comune non ha mai considerato fino ad oggi tale dato di fatto. Non lo ha erroneamente considerato
quando nel 1997 ha scelto di costruire a fianco del centro abitato di Colmata la discarica ex-ASIU
oggi Rimateria, come del resto non ha considerato 1`altro criterio escludente allora presente: la zona
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era a Pericolo Idraulico Elevato(PIE). Oggi con il rialzo del margine destro del fiume Cornia e 
l'abbattimento di un ponte la zona discarica non è più classificata come PIE, anche se permangono 
PIE molte aree confmanti e la stessa discarica rimane area PIME. Ma ancora oggi certamente 
permane l'altro criterio escludente perché le case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia 
dei 500 metri dall'area della discarica Ricordiamo che si tratta di un'unica enorme discarica che, 
quando sarà ultimata, unita all'attuale, avrà una volumetria pari a circa 5 milioni di metri cubi. Voci 
prive di fondamento affermano addirittura che Colmata non è centro abitato. Fa parte del quartiere 
Populonia formato dalla Zona Colmata e dalla Zona Populonia. A Colmata non ci sono poche case 
sparse qua e là!!! Gli abitanti di Colmata risiedono nella zona da prima del 1997, hanno avuto anche 
l'Ufficio Postale, sono presenti due ristoranti, negozi, attività produttive artigianali, ecc. Nella sola 
strada di Colmata, la strada delle "Terre Rosse" abitano circa 140 persone, residenti stabilmente, 
circa 52 nuclei familiari. Gli immobili sono tutti in ottime condizioni, alcuni su due piani, molti 
recentemente ristrutturati , alcuni hanno ricevuto la classe AZ al momento della ristrutturazione, 
vale a dire abitazioni di tipo civile non economico. Il numero di immobili ed abitazioni civili è 
superiore a quello previsto dal codice della strada per definire un centro abitato! Colmata è a tutti 
gli effetti un centro abitato. Vi è una linea di Autobus urbani ogni ora che collega Colmata a 
Piombino, uno scuolabus che raccoglie i bimbi in età scolare, molti dei quali frequentato la scuola 
elementare di Populonia, i più piccoli la scuola materna di Ponte di Ferro situata a soli 1800 metri 
dalla discarica di Ischia di Crociano. Dal momento che insistono sulla suddetta strada diverse 
attività, con passaggi di mezzi anche pesanti , soprattutto durante le ore diurne, si è reso necessario 
rallentare il traffico attraverso 
cunette e passaggi pedonali, ve ne sono tre antistanti il raggruppamento principale degli immobili 
sulla strada di Colmata. Le attività in questione sono le seguenti: una falegnameria, una carrozzeria, 
una di lavorazione del ferro, un capannone di box in affitto, una officina di riparazione motori per le 
barche, un grosso cantiere di montaggi industriali, un cantiere di progettazione e fabbricazione 
barche, nelle quali lavorano circa n. 1 00 persone. In fondo alla strada di Colmata si trova il Circolo 
Nautico Pontedoro, alaggio, rimessaggio, ormeggio e posti barca. La Cooperativa Circolo Nautico 
Pontedoro, nasce nel 1994 con la finalità di sviluppare attività ricreative legate alla nautica da 
diporto e la pesca sportiva a costi contenuti con oltre 640 posti barca. Oltre alla Cooperativa sopra 
menzionata esiste il porticciolo "Marina Terre Rosse" con 574 posti barca, ormeggio moderno e 
attrezzato, creato in un canale interno (Fiume Cornia). Inoltre è in progetto un nuovo enorme 
approdo e porticciolo turistico "La Chiusa di Pontedoro" di circa 1200 posti barca raggiungibile 
anche questo solo dalla strada di Colmata il cui progetto è già stato approvato dal comune di 
Piombino. 
INFINE, sulla strada della Geodetica, a meno di 500 metri e quindi all'interno della fascia di 500 m. 
di perimetrazione della discarica, si trova il "CENTRO ABITATO di Montegemoli", già 
riconosciuto tale dal Comune di Piombino come è possibile leggere nella Tavola P6 (Fasce di 
Rispetto e Tutela) del Regolamento Urbanistico , dove insistono unità abitative residenziali oltre ad 
attività come un ristorante pizzeria, un bar, un autolavaggio, una rivendita di legname al taglio e 
manufatti prefabbricati. 
La legge prescrive una distanza minima pari a 500 metri che deve intercorrere tra perimetro della 
discarica ed abitazioni civili, questa non è una formalità! Ogni impianto di discarica ha un impatto 
ineliminabile sull' ambiente, tale impatto diminuisce con l' aumentare della distanza. Pensiamo che 
deve essere per questo accolta la legge che tutela il diritto alla salute per i circa 140 abitanti di 
Colmata che vi dimorano giorno e notte tra cui donne, bambini, anziani e che devono anche essere 
tutelati i più di cento lavoratori che ogni giorno trascorrono la loro giornata lavorativa nella stessa 
zona 

In fede: 

era a Pericolo Idraulico Elevato(PIE). Oggi con il rialzo del margine destro del fiume Cornia e
Pabbattimento di un ponte la zona discarica non è più classificata come PIE, anche se permangono
PIE molte aree confmanti e la stessa discarica rimane area PIME. Ma ancora oggi certamente
permane l°altro criterio escludente perché le case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia
dei 500 metri dall°area della discarica Ricordiamo che si tratta di un°unica enorme discarica che ,
quando sarà ultimata, unita all°attuale , avrà una volwnetria pari a circa 5 milioni di metri cubi. Voci
prive di fondamento affennano addirittura che Colmata non è centro abitato. Fa parte del quartiere
Populonia formato dalla Zona Colmata e dalla Zona Populonia. A Colmata non ci sono poche case
sparse qua e là!!! Gli abitanti di Colmata risiedono nella zona da prima del 1997, hanno avuto anche
l°Ufficio Postale, sono presenti due ristoranti, negozi, attività produttive artigianali, ecc. Nella sola
strada di Cohnata , la strada delle “Terre Rosse” abitano circa 140 persone, residenti stabilmente,
circa 52 nuclei familiari. Gli immobili sono tutti in ottime condizioni, alcrmi su due piani, molti
recentemente ristrutturati , alcuni hanno ricevuto la classe A2 al momento della ristrutturazione,
vale a dire abitazioni di tipo civile non economico. Il numero di immobili ed abitazioni civili è
superiore a quello previsto dal codice della strada per definire un centro abitato! Colmata è a tutti
gli effetti un centro abitato. Vi è una linea di Autobus urbani ogni ora che collega Cohnata a
Piombino, uno scuolabus che raccoglie i bimbi in età scolare, molti dei quali frequentato la scuola
elementare di Populonia , i più piccoli la scuola matema di Ponte di Ferro situata a soli 1800 metri
dalla discarica di Ischia di Crociano. Dal momento che insistono sulla suddetta strada diverse
attività, con passaggi di mezzi anche pesanti , soprattutto durante le ore diurne, si è reso necessario
rallentare il traffico attraverso
cunette e passaggi pedonali , ve ne sono tre antistanti il raggruppamento principale degli irmnobili
sulla strada di Colmata. Le attività in questione sono le seguenti: una falegnameria, una carrozzeria,
una di lavorazione del ferro, un capannone di box in affitto, una officina di riparazione motori per le
barche, un grosso cantiere di montaggi industriali, un cantiere di progettazione e fabbricazione
barche, nelle quali lavorano circa n.100 persone. In fondo alla strada di Cohnata si trova il Circolo
Nautico Pontedoro, alaggio, rimessaggio, ormeggio e posti barca. La Cooperativa Circolo Nautico
Pontedoro, nasce nel 1994 con la finalità di sviluppare attività ricreative legate alla nautica da
diporto e la pesca sportiva a costi contenuti con oltre 640 posti barca. Oltre alla Cooperativa sopra
menzionata esiste il porticciolo “Marina Terre Rosse” con 574 posti barca, onneggio modemo e
attrezzato, creato in un canale interno (Fiume Cornia). Inoltre è in progetto un nuovo enorme
approdo e porticciolo turistico “La Chiusa di Pontedoro” di circa 1200 posti barca raggiungibile
anche questo solo dalla strada di Colmata il cui progetto è già stato approvato dal comune di
Piombino.
INFINE, sulla strada della Geodetica, a meno di 500 metri e quindi all°interno della fascia di 500 m.
di perimetrazione della discarica, si trova il “CENTRO ABITATO di Montegemoli”, già
riconosciuto tale dal Comune di Piombino come è possibile leggere nella Tavola P6 (Fasce di
Rispetto e Tutela) del Regolamento Urbanistico , dove insistono unità abitative residenziali oltre ad
attività come un ristorante pizzeria, un bar, un autolavaggio, una rivendita di legname al taglio e
manufatti prefabbricati.
La legge prescrive una distanza minima pari a 500 metri che deve intercorrere tra perimetro della
discarica ed abitazioni civili, questa non è una formalità! Ogni impianto di discarica ha un impatto
inelirninabile sull°ambiente, tale impatto diminuisce con Paumentare della distanza. Pensiamo che
deve essere per questo accolta la legge che tutela il diritto alla salute per i circa 140 abitanti di
Colmata che vi dimorano giorno e notte tra cui donne, bambini, anziani e che devono anche essere
tutelati i più di cento lavoratori che ogni giorno trascorrono la loro giomata lavorativa nella stessa
zona

In fede :
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