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Ai Candidati a Sindaco del
Comune di Scarlino

Lo statuto dell’associazione “Lavoro, ambiente e salute” definisce il suo carattere indipendente e
apartitico e, allo stesso tempo, per svolgere al meglio la propria missione, dichiara la necessità di
stabilire, nei limiti del possibile, un rapporto costruttivo ed il dialogo con le Istituzioni,
amministrazione comunale in primis.
Il periodo della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, con la presentazione
dei programmi elettorali, rappresenta un momento importante per comprendere come ciascuna lista
intenda, nel prossimo quinquennio, agire verso le politiche ambientali, come intenda operare per lo
sviluppo del comprensorio e come migliorare la sicurezza ed il benessere della popolazione.

Con il preciso intento di evitare generiche considerazioni su tematiche di rilevanza per il
buongoverno di un territorio auspichiamo un

confronto diretto con i candidati sindaci
per valutare quanto, su specifici argomenti di interesse di gran parte della popolazione e
dell’associazione, ciascun candidato voglia e possa assumere impegni precisi.
Ai candidati l’associazione chiede di inserire i punti seguenti, che trattano di temi fondamentali quali
il lavoro, l’ambiente e la salute, fra le priorità nella propria agenda di governo.
Chiede in particolare di:

Salute
 Dare un sostegno concreto affinché sia sbloccata in Regione la pratica, già sottoscritta dalla
nostra ASL, per l’avvio del Registro Tumori nel nostro comprensorio
 Esercitare tutta la propria influenza tramite azioni politiche ufficiali e riscontrabili perché
a) il nostro comprensorio sia inserito fra i siti nazionali che necessitano di monitoraggio
ambientale per le diossine e sostanze diossina-simili
b) il progetto di analisi biologiche per la ricerca di metalli pesanti e sostanze diossina-simili
nella popolazione di Follonica e Scarlino, già finanziato dalla ASL 9 per il 2014, non sia
un’azione una tantum ma divenga un progetto organico di monitoraggio.
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Ambiente
 Impegnarsi affinché sul progetto della bonifica della falda nella piana di Scarlino ci sia
un’informazione continua verso le associazioni comunali e provinciali che si occupano di
tematiche ambientali e affinché le decisioni siano prese solo dopo aver sentito
preventivamente il parere delle associazioni e della popolazione tramite riunioni consultive
appositamente convocate.
 Riprendere la deliberazione provinciale n 55 del 20/12/2011 per l’Istituzione dell’
"Osservatorio Ambientale" che a questo punto dovrebbe essere un organo intercomunale
completamente ridefinito e riportato al suo spirito iniziale, cioè un organo dove le
associazioni che si battono per la tutela dell’ambiente e della salute siano realmente
rappresentate ed abbiano diritto di voto.
Lavoro
 Impegnarsi con ogni mezzo per evitare che si giunga a un’emergenza Tioxide dove i
lavoratori , componente più preziosa ma anche più debole ed esposta a ricatti , non
debbano pagare l’incapacità della politica e dell’impresa di individuare anticipatamente
soluzioni accettabili per salvaguardare i posti di lavoro ed evitare ulteriori danni ambientali.
Infine desideriamo chiedere ai candidati Sindaco di assumersi l’impegno di dar luogo ad una
costante attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza ,
iniziando dalle scuole, su tematiche relative alla conoscenza e rispetto dell’ambiente, buone
pratiche nella produzione e gestione dei rifiuti, prevenzione primaria ed educazione a stili di vita
adeguati al nostro contesto ambientale.
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