
Cava Fornace, confronto in consiglIdo
io

Assemblea chiesta dalle opposizioni per far chiarezza sulla posizione dell'amministrazione comunale

1 MONTIGNOSO

Si terrà venerdì (inizio alle ore
19) il consiglio comunale stra-
ordinario sulla discarica di Ca-
va Fornace richiesto dalle op-
posizioni (Montignoso Demo-
crativa, Cinque Stelle, Lega
Nord).

«La richiesta nasce dall'esi-
genza di garantire la massima
trasparenza sulle scelte che ri-
guardano questo sito partico-
larmente delicato - spiega
Montignoso Democratica -.
Serve trasparenza ed una chia-
ra assunzione di responsabili-
tà da parte di tutti nel prendere
decisioni che avranno riper-
cussioni molto importanti per
il nostro territorio. Noi ribadia-

mo in maniera chiara che sia-
mo contrari a qualsiasi ulterio-
re ampliamento delle tipologie
di rifiuto conferibili in discari-
ca. Siamo contrari al fatto di
consentire lo scarico del perco-
lato della discarica in pubblica
fognatura, derogando maniera
importante gli attuali limiti
previsti per i liquami. Siamo
contrari a che venga tolto il vin-
colo di conferimento prevalen-
tedi marmettola. Quella disca-
rica nasce come discarica per
marmettola, oggi la si vuole
aprire a diverse tipologie di ri-
fiuto, potenzialmente molto
pericolose. Di tutti questi temi
si deve parlare e la maggioran-
za deve dire con chiarezza qual
è la posizione dell'Amministra-

zione. Come avvenne nove an-
ni fa, quando il Consiglio co-
munale approvò un documen-
to che si opponeva alle scelte
dell'Amministrazione provin-
ciale di riclassificare la discari-
ca chiedendo che almeno il
70% dei conferimenti fosse di
marmettola e inerti, oggi Mon-
tignoso Democratica presente-
rà un'analoga mozione che vin-
coli l'Amministrazione comu-
nale ad una posizione a garan-
zia della tutela della salute dei
montignosini. Su quel docu-
mento misureremo la volontà
del sndaco Lorenzetti e della
sua maggioranza, troppo spes-
so, nel recente passato, attenti
a soddisfare le istanze dei ge-
stori della discarica».

Uno scorcio della discarica di Cava Fornace (archivio)


	page 1

