
IL CASO

Stop immediato alla «Batta»
la cava sotto accusa a Pomez
1 STAZZEMA

Il sindaco Maurizio Verona ha
emesso un'ordinanza di so-
spensione immediata per l'atti-
vità di escavazione nella cava
La Ratta, a Pomezzana. La So-
cietà Marmo ardesia ed affini
di Sergio Menchetti dovrà at-
tendere quindi che la conferen-
za dei servizi concluda le valu-
tazione sulle criticità portate al-
la luce dai cittadini. Alla fine
della quale o si potrà continue-
rà a scavare ardesia, o la cava
chiuderà - è una delle ipotesi -
definitivamente. Il sindaco Ve-
rona aveva già preso questa de-
cisione subito dopo che la co-

inunità di Pomezzana aveva
espresso tutti di dubbi all'am-
ministrazione in un incontro
pubblico. Criticità che «non
erano note né a chi ha valutato
l'iter autorizzativo né all'ammi-
nistrazione - ha spiegato il sin-
daco Verona - e soprattutto
non ci era noto che a margine
del ravaneto ci fosse una sor-
gente che alimenta dal punto
di vista potabile la frazione».

In particolare la legge - co-
me ha spiegato il Sindaco - det-
ta obblighi quando si ha una
distanza inferiore a 200 metri.
Qui la sorgente è a 300 metri,
ma Verona ha sottolineato che
ci sarà da capire che estensio-

Una immagine della cava La Ratta nella zona di Pomezzana

ne ha il bacino sottostante. Pre-
so atto delle nuove problemati-
che il primo cittadino ha fatto
immediatamente convocare
una nuova conferenza di servi-
zi dal Parco delle Apuane.

«In attesa degli sviluppi e vi-
sto l'allarme sociale emerso,
ho ritenuto opportuno assu-
mendomi tutte le responsabili -
tà di fare un'ordinanza della
quale rispondo io personal-
mente se l'azienda la impugne-
rà e chiede i danni» ha com-
mentato Verona. Oltre al dan-
no ambientale e visivo quello
che preoccupa maggiormente
il sindaco è l'esistenza della
sorgente d'acqua che riforni-
sce il paese di Pomezzana. Ma
ha appreso positivamente l'at-
tenzione e la contestazione
messa in atto dalla comunità
stazzemese. Intanto il primo
aprile ci sarà un sopralluogo
dei tecnici della Conferenza
dei Servizi. Allo stesso tempo il
Comune incaricherà un geolo-
go per fare ulteriori accerta-
menti. Era stato i sottolineato
dall'esposto firmato da molti
residenti di Pomezzana che in-
sisteva anche un fronte di fra-
na sopra il sito estrattivo.

(t.b.g.)
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