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OGGETTO: 
 

Esposto per insussitenza criteri di ammissibilità per realizzare della nuova discarica ad 
Ischia di Crociano, Piombino 
 

PREMESSO CHE 
il progetto di realizzazione di una nuova discarica ad Ischia di Crociano, Piombino, che, unitamente 
all'impianto di Rimateria riprofilato con l'ex – Lucchini aperta, formerebbe un unicum alto 35 metri e 
di volume pari a 5 milioni di metri cubi destinato ai rifiuti speciali non è ammissibile qualora 
ricadano, nella fascia di 500 metri di distanza dal perimetro della discarica, le abitazioni di un 
centro abitato. 
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Nel caso in ispecie le abitazioni di Colmata e Montegemoli, due centri abitati del Comune di 
Piombino, ricadono proprio nella fascia di 500 metri dal perimetro dell'impianto costituendo di fatto 
elemento ostativo alla realizzazione del raddoppio della discarica. 
 

DATO CHE 
Rimateria Spa, 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”.  
 

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 (24/01/2019) tale verifica è 
stata demandata ai tecnici del Comune di Piombino. 
 

la SpA Rimateria tuttavia dichiarava: ”Secondo i riscontri effettuati da RiMateria sulle cartografie 
comunali risulta rispettato il criterio sopra enunciato di localizzazione della discarica.” 

 

PACIFICO CHE 
molte case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia dei 500 metri dall’impianto a 
differenza di quanto sostiene la SpA Rimateria. 
 
Colmata (Quartiere Populonia del Comune di Piombino) è a tutti gli effetti un centro abitato 
esattamente come Montegemoli entrambi ricadenti entro la fascia dei 500 metri dal perimetro 
dell'impianto. 
 

RILEVATO CHE 
Il Comune di Piombino non ha mai riconosciuto il centro abitato di Colmata nonostante tale sia 
oggettivamente, poiché il riconoscimento di tale fattispecie avrebbe costituito criterio escludente 
già nel 1997 per la costruzione in loco dell'ex discarica ASIU, oggi Rimateria, come del resto non 
ha considerato l’altro criterio escludente allora presente: la zona 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, ma ancora oggi certamente permane il criterio 
escludente della vicinanza del centro abitato perché le case di Colmata sono entro la fascia dei 
500 metri dall’area della discarica. 
 

CONSIDERATE 
Le ipotesi di non considerare Colmata centro abitato prive di fondamento visto che: 

• gli abitanti di Colmata risiedono nella zona da prima del 1997,ù 

• tale nucleo urbano ha 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 A2 al 
momento della ristrutturazione, vale a dire abitazioni di tipo civile non economico. 

• Il numero di immobili e civili abitazioni è superiore a quello previsto dal codice della strada 
per definire 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 presenti 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 Colmata si trova il Circolo Nautico Pontedoro, alaggio, rimessaggio, 
ormeggio e posti barca.  

È pertanto assodato che Colmata è a tutti gli effetti un centro abitato. 
Infine, sulla strada della Geodetica, all’interno della fascia di 500 m. di perimetrazione della 
discarica, si trova il “centro abiato di Montegemoli”, già riconosciuto tale dal Comune di Piombino. 
 

CONSIDERATA PERTANTO 
priva di ogni fondamento la dichiarazione resa da RiMateria secondo cui non sussisterebbero 
cause impedienti all'ammissibilità dell'intervento circa la localizzazione dei centri abitati,  
 

SIAMO A RICHIEDERE AI VOSTRI UFFICI 
di verificare, a tutela della corretta procedura amministrativa, della preservazione dell'ambiente e 
della salute dei cittadini, le fattispecie sopra esposte. 
Si richiede inoltre di procedere nella verifica di eventuali fattispecie di rilevanza penale nell'iter 
autorizzativo intrapreso. 
 
 
 

In fede 
per il Gruppo 2019 
 
Nicola Bertini 


