
«LA G I UNTA ESC LUDA RISCHI PER LA SALUTE PUBB LI CA»

caso «Cava Fornace» in Regione
Interrogazione l consiglieri ael Movimento

LA DISCARICA di ex Cava Fornace a
Montignoso arriva fino in Regione. An-
cora una volta a sollevare il problema del-
la gestione del sito è il Movimento 5 Stel-
le, che già in passato, non molto tempo
fa, aveva presentato un'interrogazione
parlamentare. Adesso sono stati i 4 consi-
glieri regionali del Movimento, primo
firmatario l'apuano Giacomo Giannarel-
li, ha presentare una nuova interrogazio-
ne a risposta scritta, protocollata questa
volta in Regione Toscana: l'oggetto è l'at-
tivazione di «misure urgenti inerenti la
discarica di ex cava fornace di Montagno-

so». Il tema d'altronde è sempre caldo: ci
sono i controlli e i richiami di Arpat, l'in-
terdittiva antimafia della Procura di
Massa Carrara alla Programma ambien-
te (società che gestisce la discarica) con il
ricorso ancora pendente al Tar, la recen-
te diffida della Provincia. Senza contare
le innumerevoli segnalazioni dei cittadi-
ni e del MSS. A fronte di tutto questo, e
di una storia complicata della discarica,
il M5 S chiede al presidente Enrico Rossi
e alla giunta di muoversi su 5 punti: «Ac-
certare le informazioni tecnico-scientifi-
che riportate; confermare, o meno, le di-
sattese indicazioni emanate nel 2003 e

nel 2007 riguardo la ex Cava Fornace;
escludere i rischi e le oggettive preoccu-
pazioni per la pubblica salute ed incolu-
mità derivanti da una non appropriata
gestione della discarica; tutelare l'ecosi-
stema del lago di Porta: riportare le con-
dizioni di imparzialità, legalità e buon
andamento la gestione della discarica di
Montagnoso». Fondamentale anche l'ap-
porto dell Movimento 5 Stelle di Monti-
gnoso, che ha fornito tutti i dati utili ai
rappresentanti regionali; ora la palla pas-
sa nelle mani della Regione che dovrà da-
re delle risposte chiare, e rassicuranti,
sulla vicenda di Cava Fornace.
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