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Consiglio infuocato: cittadini sulle b
di STEFANO GUIDONI

CONSIGLIO comunale infuocato
venerdì sera a Montignoso sul tema
più scottante dell'estate, ovvero la ri-
chiesta di variante presentata dai ge-
stori della discarica di Cava Forna-
ce. La proposta di ordine del giorno
sul documento poi discusso ma non
votato dal Consiglio, era stata pre-
sentata da Montagnoso Democrati-
ca e Movimento Cinque Stelle, an-
che su sollecitazione del Comitato
cittadino contro la riclassificazione
della discarica, «dopo che il sindaco
Gianni Lorenzetti - ricorda Paolo
Lenzetti, M5S - aveva negato la se-
duta costringendo la minoranza a ri-
chiedere la convocazione». Nel do-
cumento è stata ripercorsa la storia
del sito montignosino. Un vero e
proprio scontro fra opposizione e
maggioranza sul futuro del sito e su-
gli interessi in ballo: quello econo- Gianni Lorenzetti
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mico, della società, che vorrebbe po-
ter ampliare i codici da conferire,
portando anche i fanghi di dragag-
gio marini; quello ambientale e sani-
tario, portato avanti da molti cittadi-
ni e dall'opposizione, che vorrebbe-
ro invece veder chiusa la discarica o,
quantomento, rigettata la proposta
di variante di Programma Ambien-
te. Tanti i cittadini, preoccupati, pre-
senti durante il consiglio comunale.

<(OLTRE a rigettare la riclassifica-
zione - ha sottolineato Settimo Del
Freo di Montignoso Democratica -
preoccupano la situazione ambienta-
le del territorio, i cattivi odori, il de-
grado ambientale, la salute dei citta-
dini e il fatto che Programma Am-
biente Apuane abbia subito l'inter-
dittiva antimafia e non ha rispettato
gli accordi economici presi con il
Comune sul riconoscimento del
danno ambientale».



i Cinque Stelle «è il fatto che la revo-
ca nell'autorizzazione integrata am-
bientale del 70% inerti e marmetto-
la e 30% rifiuti speciali, aumenti il
rischio per la salute e l'ambiente,
motivo per cui - sostiene Paolo Len-
zetti - nella scelta della discarica
vanno coinvolti i cittadini e se neces-
sario promosso un referendum».
Sull'argomento interviene anche il
presidente della Commissione di
controllo Andrea Cella, Lega Nord,
che evidenzia «la necessità di pro-
muovere un tavolo tra Programma
Ambiente Apuane, Comuni di Mas-
sa, Carrara e Montignoso e altri sog-
getti interessati». Mentre l'ammini-
strazione sostiene che «la nostra po-
sizione è chiara e privilegia la salute
dei cittadini - ribadisce il sindaco di
Montagnoso - a dispetto di ciò che
sostiene l'opposizione che vorrebbe
farci apparire per quello che non sia-
mo».
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In realtà le sedute
straordinarie in progra mma
venerdì sono state due.
Prima i Cava Fornace è
stato discusso R Documento
unica di programmazione
del triennio 20171201 9 ,
relatore il vice sindaco
Raffaello Gianfranceschi. Un
ordine del giorno che è stato
comunque aspramente
contestato dai
rappresentanti
dell'opposizione in aula.
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