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Coppa America:
Diffida del WWF per i lavori del Ronciglio
Il WWF ha formalizzato una nuova diffida per i lavori per la Coppa America che si stanno
realizzando a Trapani in località Ronciglio. In particolare si lamenta la mancata applicazione di
alcune prescrizioni che erano state date per gli accantieramenti e, quindi, si sottolinea come la
situazione creatasi stia diventando insostenibile.
Nello specifico si segnala come la recinzione del cantiere non è adeguata e comunque il deposito
interno dei materiali è tale da rendere l’attuale recinzione inidonea ad intercettare le polveri
provenienti dal cantiere. Inoltre le strade e le piste del cantiere non sono state debitamente mantenute
umide, provocando anch’esse un’ulteriore dispersione di polveri. Ed ancora l’accesso al cantiere non
avviene soltanto dall’unico accesso autorizzato; nonostante l’interdizione, automezzi e mezzi
meccanici sostano anche fuori dal cantiere.
Al di là di questi aspetti puntuali il WWF richiama i termini dell’accordo generale intervenuto con
tutti i soggetti interessati alla Coppa America.
“Non capiamo perché non si provveda immediatamente alla rimozione del materiale scavato” ha
dichiarato Gaetano Benedetto “visto che, anche a quanto è emerso dalla stampa, una serie di ipotesi
praticabili sono state individuate e tra queste c’è anche l’area demaniale ex-ENI. Inoltre siamo
sconcertati da come sta procedendo la vicenda relativa alla Valutazione d’Impatto Ambientale:
l’Autorità Portuale ha chiesto una nuova proroga e questo inevitabilmente provoca ulteriori ritardi.
Testardaggine sulle procedure sbagliate inizialmente seguite, sottovalutazione delle normative
ambientali, hanno prodotto oggi una gravissima situazione di ritardo sui lavori che certo non è
imputabile a chi, operando sempre con spirito collaborativo, ha cercato di dare le indicazioni giuste
per risolvere i problemi. Dal canto nostro vigileremo affinché vengano rispettate le cose a cui i
soggetti interessati alla Coppa America si sono formalmente impegnati. Se non sarà così ciascuno si
assuma le proprie responsabilità”.
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