
Arezzo, 25 gennaio 2018 

 

All’attenzione del 

 Sindaco Alessandro Ghinelli 

Assessore Marco Sacchetti 

 

 

 

Interrogazione urgente in merito: Inchiesta pubblica sul progetto di 

ampliamento attivita’ di recupero metalli preziosi da rifiuti speciali pericolosi e 

non pericolosi dell’azienda Chimet spa 

 

PREMESSO CHE : 

 

❖ L’azienda Chimet Spa ha presentato presso la Regione Toscana il progetto di 

ampliamento attivita’ di recupero metalli preziosi da rifiuti speciali pericolosi e 

non pericolosi da 12.500 tonnellate annue a 24.000 tonnellate annue 

❖ La Regione Toscana ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale ed indetto una inchiesta pubblica già avviata presso la sala 

consiliare del Comune di Civitella a Badia al Pino 

 

 

PRESO ATTO CHE : 

 

❖ In data 26/09/2017 il Settore VIA della Regione Toscana ha richiesto al 

Comune di Arezzo di formulare il parere sulla documentazione integrativa 

entro il 20/11/2017, relativamente agli aspetti di competenza; 

❖ E’ stato istituito per il comune di Arezzo il Nucleo di Valutazione per 

formulare un parere circa la documentazione integrativa per la “Procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al Progetto di Ampliamento 

❖ Con verbale del 19/10/2017 il Nucleo di Valutazione concludeva che “Per 

quanto riguarda lo studio per la valutazione dell'impatto delle opere previste 

sulla qualità dell'aria, le motivazioni di preoccupazione alla base della 

richiesta di integrazione documentale, non risultano fugate dalla 

documentazione integrativa, soprattutto per le ipotesi assunte sulle condizioni 

al contorno (es. valutazione contributo delle sole aziende orafe di San Zeno).” 

❖ In data 31/10/2017 (G.C. nr 553) la Giunta ha deliberato “di assumere i 

contenuti del parere del Nucleo di Valutazione relativamente alla 

documentazione integrativa del progetto di Ampliamento. 

 
 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 



 Se non ritengano opportuno partecipare attivamente all’inchiesta pubblica 

oggetto della presente interrogazione nella giornata del 29 gennaio p.v. per 

esporre la posizione del comune di Arezzo in merito al progetto. 

 

 
 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 

Massimo Ricci 

 

        ________________________________ 


