
VERBALE RIUNIONE DEL FORUM TUTELA AMBIENTALE, COMUNE DI FOLLONICA. 
    GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 2015.  
 
La riunione inizia alle ore 16,15, presenti  
 
Giorgieri Mirjam  
Pannocchi Barbara 
Orlandini Licia  
Fontani Carlo  
Giardelli Ubaldo 
Giorgi Barbieri Giovanni 
Passarini Giulio   
Pieri Filippo 
Pierini Francesco 
Sola Lodovico  
Stefanini Marco 
 
Giorgi prendendo spunto dall’impossibilità di parlar del bando del verde chiede che sulle 
questioni ambientali di pertinenza del Forum si possano avere informazioni sui bandi in 
essere per poterli visionare prima e poter così fare osservazioni.   
 
Stefanini Il Forum chiede che il Forum sia propositivo, possa cioè discutere di ciò che fa 
la giunta e gli amministratori della città, ma deve fare proposte proprie, dare delle idee ed 
elaborare una sua visione della città.  Senza andare nella parte strettamente tecnica della 
realizzazione…porta come esempio la CICLO-VIA che dovrebbe estendersi da Marina di 
Grosseto a Piombino e che è presente a pezzi ma ancora mai resa unitaria… il compito 
del Forum è quella stimolarne il completamento…il come deve poi essere materia dei 
tecnici dei vari comuni (provincia e regione) interessati.  
 
Boschi  propone uno scadenziario di argomenti e date  e che nei bandi ci sia sempre 
riportata una dichiarazione di sostenibilità ambientale di ciò che si mette a gara. 
 
Mirjam ricorda che il ricorso contro AIA e VIA all’inceneritore di Scarlino è stato presentato 
(come richiesto a suo tempo nel documento del Forum) nei termini di legge e che anche il 
Comune di Scarlino l’ha presentato. Sono due ricorsi simili, affidati allo stesso studio 
legale, ma distinti, perché Scarlino è sede d’impianto.  
 
Pieri esplicita dei dubbi sui ricorsi visto che regione e provincia (governate dallo stesso 
partito che amministra Scarlino e Follonica ) sono favorevoli da sempre all’inceneritore. 
 
Giardelli in riferimento alla assemblea dei residenti della zona centro sulla Raccolta 
Differenziata chiede all’assessore di intervenire su SEI toscana perché questa volta studi e 
prepari risposte convincenti alle domande e perplessità sollevate da molti cittadini e che 
probabilmente si ripresenteranno alla nuova assemblea del 12 gennaio.   
 
Pieri interviene sulle tariffe dei rifiuti dei comuni e suggerisce che il forum abbia come 
obbiettivo  quello di individuare le strade per ridurle…  
  
…nasce un discussione a più voci  (Sola, Passarini, Giardelli Giorgieri) sulla situazione 
rifiuti, contratto Strillaie,  tariffe, possibili aumenti, raccolta differenziata e sugli obiettivi del 



Forum. 
 
Passarini evidenzia come il Forum sia sì un luogo di discussione , ma non può occuparsi 
dei bandi e suggerisce perciò di mettere dei paletti  sulla discussione propositiva… non si 
vada, cioè, troppo nel tecnico perché per andarci ci devono essere conoscenze tecniche e 
di legge che mancano.  
 
Fontani: interviene  affermando un concetto semplice: che il Forum deve imparare a fare 
proposte nell’interesse dei cittadini, per rendere Follonica una città migliore.  
 
Giorgieri su richiesta (Pieri) riporta le tabelle con i costi della tassa sui rifiuti dell’ATO che 
per Follonica (fascia media della Provincia) è 286 €/t  per abitante, e, per una famiglia di 3 
persone abitante in 80mq, di circa 339 €/t.  
 
…nasce un discussione a più voci  (Sola, Pieri, Stefanini, Passarini, Giardelli, Giorgieri, 
Pierini) sulle cifre e su come vengono determinate, sul come sia possibile cambiarle (in 
ribasso), sugli impedimenti a lasciare la SEI o a disdire / rivedere il contratto capestro con 
le Strillaie, sul fatto che alle Strillaie stesse siano arrivati rifiuti da altre province, sulle 
difficolta burocratiche ostacolano anche le iniziative più semplici e virtuose (vicenda Eco-
compattatori, Case dell’Acqua, vuoto a rendere, RD stessa).  
 
La riunione si chiude dopo circa due ore con l’assessore Giorgieri  che informa il Forum 
della iniziativa del Comune  per l’acqua in caraffa nelle scuole e le problematiche 
incontrate nella sua attuazione… dalla scelta tra caraffe di plastica o di vetro, a quella di 
chi paga cosa…il costo sarà essenzialmente della gestione delle “fontanelle” 
(depuratori)… e con la richiesta del Pieri che questo non venga messo nel computo della 
tariffa scolastica.  
 
La prossima riunione del forum sarà il giovedì 7 gennaio ore 16 e si parlerà del Verde 
Urbano (bando compreso) presenti il vicesindaco Andrea Pecorini e i tecnici del comune. 


