
 

NO 
NO AL DEPOSITO DELLE SCORIE NUCLEARI! 

 

Il Sindaco di Gallese, Danilo Piersanti, ha presentato tramite il legale incaricato dal Comune le osservazioni di 

contrasto alla Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAPI) ad ospitare rifiuti radioattivi, come proposto dalla 

società addetta denominata SOGIN. 

Come si sa, due di queste aree ricadono nel comune di Gallese e altre tre nei comuni più prossimi a Gallese, 

tutti appartenenti al Biodistretto della Via Amerina. 

Si è giunti alla produzione delle osservazioni dopo due dibattiti nel Consiglio Comunale, una a gennaio di tipo 

preliminare ed uno a giugno di approvazione conclusiva. 

Da gennaio il gruppo di lavoro promosso dal Comune di Gallese e composto dal compianto Loreno Moretti, 

Amedoro Latini, Gabriele Campioni, Benedetta Spiga, Antonio Mancini, Emanuele Pallozzi, Giorgio Felini, 

Marco Rossi, Giorgio Ridolfi, Alessio Cupidi e con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico Comunale ( V. Valentini e A.M. 

Tombesi), ha discusso e valutato i documenti prodotti dalla Società SOGIN ed elaborato le osservazioni, poi 

presentate ai cittadini il 22 maggio scorso in un incontro pubblico tenutosi in Piazza Castello. 

Queste osservazioni hanno come presupposto che le comunità di questi paesi, con la costituzione del 

Biodistretto della Via Amerina, hanno fatto una scelta di vita diversa che vuole valorizzare il territorio per le 

sue risorse naturali, storiche ed ambientali. 

Partendo da ciò il documento consegnato evidenzia come la procedura utilizzata da SOGIN, peraltro non del 

tutto corretta, e che ipotizza queste zone come siti di stoccaggio non abbia considerato in modo esaustivo 

l’insieme degli aspetti storici, ambientali, di sicurezza sia nei trasporti sia geologica che devono 

contraddistinguere i depositi sia definitivi sia “temporanei” delle scorie nucleari. 

L’opposizione alla scelta di questi territori come deposito non può che essere netta: 

NO AL DEPOSITO DELLE SCORIE NUCLEARI! 

L’Amministrazione Comunale da me rappresentata sa bene che la presentazione di queste osservazioni 

non è che il primo passo; il percorso è ancora lungo ed è per questo che si impegnerà anche in futuro per 

evitare che la scelta del sito di deposito dei rifiuti radioattivi ricada nel territorio di Gallese e di quelli ad 

esso vicini. 

Il Sindaco 

Dott. Danilo Piersanti 


