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« , manca 'indicazione sulla provenienza dei rifiuti stoccati»
-MONTIGNOSO-

I TEMI e le problematiche legate alla discarica
di località Porta, a Montignoso , sono stati ogget-
to di esame da parte della Commissione consilia-
re "Cava Fornace" riunitasi lo scorso 24 febbra-
io. Come riferisce una nota firmata dal presiden-
te della commissione Franco Quiriconi , in pri-
mo luogo si è preso atto della quantità di rifiuti
conferiti in discarica (nella foto) nell'anno 2014
e si è rilevato «come i dati siano incompleti in
quanto mancanti dell'indicazione della prove-
nienza dei rifiut » La Commissione ha poi esami-
nato nuovamente il problema del superamento
del parametro "triclorometano " nei piezometri
Pz 10 e Pz 5, superamento segnalato da Arpat nel-
la relazione annuale 2013. Dopo aver chiesto
un parere all'Arpat sui valori, la Commissione

fa sapere di essere in attesa della comunicazio-
ne da parte della stessa Arpat delle analisi sul-
le acque sotterranee del 2014. La Commissio-
ne ha infine parlato della revoca del certificato
antimafia alla Programma Ambiente Apuane,
a seguito della quale la Regione Emilia Roma-
gna ha revocato l'appalto per lo smaltimento
dell'amianto provienente dai cantieri del terre-
moto. «In meritoa questo- spiega la nota - la
Commissione ritiene di dover chiedere deluci-
dazioni e spiegazioni agli organi competenti
(Procura, Prefettura, Provincia di Massa Car-
rara, Regione Toscana) ma di non avere pote-
stà nei procedimenti di chiusura o sospensio-
ne dell 'attività della discarica, ». In conclusio-
ne, la commissione ribadisce «che il ruolo del-
la Commissione è vigilare che l'attività di con-
ferimento sia effettivamente svolta nel rispet-
to delle vigenti autorizzazioni » e di dover solle-
citare gli enti preposti affinchè ciò avvenga.» I
consiglieri del M5S chiedono invece alla Pro-
vincia , alla luce delle notizie emerse , la revoca
della concessione per la cava.
Intanto Programma ambiente apuane Spa ha
annunciato di aver presentato ricorso al Tar
contro il provvedimento della Prefettura di
Massa che aveva rifiutato di iscrivere la socie-
tà nella «white lisi» con riferimento all'appal-
to per lo smaltimento dei detriti post terremo-
to emiliano . Analogo ricorso per chiedere l'an-
nullamento dell 'ordinanza del presidente del-
la Regione Emilia Romagna che revoca il con-
tratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti
speciali.


	page 1

