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MONTIGNOSO DEMOCRATICA CONTINUAA CHIEDERE
AL SINDACO GIANNI LORENZETTI DI INDIRE UN
CONSIGLIO COMUNALE APERTO Al CITTADINI PER
DISCUTERE DELLA VARIANTE PER LA GESTIONE
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Commissione ïc , e scontro
di FRANCESCO SCOLARO

LA DISCARICA di Cava Forna-
ce resta il tema caldo dell'estate
montignosina, nonostante il passo
indietro della Regione Toscana
che, approvando anche una mozio-
ne della Lega Nord, ha bloccato
l'iter per la variante alla gestione
presentata dalla società che gesti-
sce il sito, Programma Ambiente.
Mentre sul piano tecnico è arriva-
to uno `stop' che mette tutti d'ac-
cordo, sul piano politico è ancora
bagarre. Prima di tutto c'è da scio-
gliere il nodo della convocazione
del consiglio comunale aperto sul-
la discarica: ieri doveva essere l'ul-
timo giorno utile ma il sindaco
Gianni Lorenzetti, contattato ieri
telefonicamente, ha ribadito che,
essendo cambiate le prospettive
tecniche, la valutazione sulla con-
vocazione del consiglio comunale
sarà fatta soltanto oggi in giornata.
A ogni modo Montignoso Demo-
cratica, ala del centro sinistra
all'opposizione, continua a chiede-
re la convocazione del consiglio:
«Serve trasparenza e una chiara as-
sunzione di responsabilità da parte

N on vorremmo chic are
Andrea Cella il presidente
della sola maggioranza.
Faccia un passo indietro

di tutti nel prendere decisioni che
avranno ripercussioni molto im-
portanti per il nostro territorio.
Noi ribadiamo che siamo contrari
a qualsiasi ulteriore ampliamento
delle tipologie di rifiuto conferibili
in discarica. Siamo contrari al fat-
to di consentire lo scarico del per-
colato della discarica in pubblica
fognatura, derogando maniera im-
portante gli attuali limiti previsti
per i liquami. Siamo contrari a che
venga tolto il vincolo di conferi-
mento prevalente di marmettola.
Come avvenne nove anni fa, quan-
do il Consiglio comunale approvò
un documento che si opponeva al-
le scelte dell'amministrazione pro-
vinciale di riclassificare la discari-



VELHICA Un recente sopralluogo alla discarica di Cava Fornace
che sorge all'interno dei territorio montignosino

ca chiedendo che almeno il 70%
dei conferimenti fosse di marmet-
tola e inerti, Montignoso Democra-
tica presenterà un'analoga mozio-
ne che vincoli l'amministrazione
comunale di Montignoso ad una
posizione a garanzia della tutela
della salute dei montignosini».

MA NON C ' solo il problema
del consiglio comunale . Nella com-
missione speciale di controllo, in-
fatti, la maggioranza ha rieletto An-
drea Cella come presidente , lo stes-
so che aveva votato poche settima-
ne fa e che si era poi dimesso , facen-
do uno `sgarbo ' alla minoranza.
«Non vorremmo chiamare Cella il
presidente della sola maggioranza

- scrive il Movimento 5 Stelle mon-
tignosino, rappresentato dal consi-
gliere Paolo Lenzetti -. Se il presi-
dente della commissione deve esse-
re un rappresentante della mino-
ranza, riteniamo opportuno che lo
stesso Cella possa ricoprire quella
investitura ma che sia la minoran-
za a designarlo. Per altro non com-
prendiamo come possa dichiarare
pubblicamente di essere costretto
ad accettare la nomina quando una
settimana fa aveva già rassegnato
le dimissioni dalla presidenza Per
tanto Movimento 5 Stelle e Monti-
gnoso democratica chiedono a Cel-
la di fare un passo indietro, presen-
tando le proprie dimissioni». Di
nuovo.
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