
I RESI DENTI SPIEGANO I LORO DUBB I

«La cava La Ratta crea problemi
alla viabilità e all'acquedotto»
«CI DISPIACE che la società
Menchetti si trovi in difficoltà
ma non è colpa della comunità di
Pomezzana se nel rilascio delle au-
torizzazioni non sono state valuta-
te le problematiche che la cava La
Ratta avrebbe prodotto». La co-
munità di Pomezzana
ha partecipato ad una
riunione pubblica
sull'apertura delle due
nuove cave de La Rat-
ta a Pomezzana e della
San Piera a Cardoso,
anche a seguito della
lettera-appello delle
20 persone che sareb-
bero state assunte per
lavorare a La Ratta.
«La volontà delle co-
munità - ribadiscono gli abitanti
- non è di creare delle contrappo-
sizioni con le aziende ma piutto-
sto di far sentire la propria voce
nei confronti dell'amministrazio-
ne comunale. A valle della cava
La Ratta - argomentano - a di-
stanza di circa 230 metri, esiste la
sorgente che alimenta l'acquedot-
to della frazione e sta emergendo

la mancata valutazione da parte
degli enti preposti di questo aspet-
to. Il sindaco, dopo l'esposto della
comunità, ha assunto un provve-
dimento a garanzia della tutela
delle comunità. C'è poi il proble-
ma della viabilità: l'unica strada

di accesso a Pomezza-
na è anche l'unica di ac-
cesso alla cava La Rat-
ta (nella foto), concepi-
ta non certo per il tran-
sito di mezzi pesanti:
presenta in vari punti
cedimenti e dissesti
che dopo la chiusura
nel 2012 della cava si
sono assestati. Il sito è
divenuto area estratti-
va nel 2009 per una leg-

ge straordinaria della Regione
che ha ridisegnato le aree estratti-
ve della pietra del Cardoso, scelta
fatta dall'amministrazione comu-
nale senza il coinvolgimento del-
la comunità. E' noto a tutti - con-
cludono - che la cava era stata
chiusa negli anni Settanta pro-
prio per problematiche di stabili-
tà del versante».
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