
Lorenzetti "chiude"
Cava Fornace: no
ai rifiuti pericolosi
La nuova giunta punta al "superamento della discarica"
ed esclude lo stoccaggio di terreni inquinati delle bonifiche

1 MONTIGNOSO

No a nuove riclassificazioni.
No alle terre dei siti Sin e Sir e
no ai terreni da dragaggio. La
risposta, secca e chiara, dell'
amministrazione comunale di
Montignoso arriva con una no-
ta a firma di tutta la giunta do-
po il polverone sollevato da
più parti sulla "questione" Ca-
vaFornace.

«Il sindaco e tutta la maggio-
ranza, in continuità con l'azio-
ne dell'amministrazione pre-
cedente sono e sono sempre
stati contrari ad ogni proposta
di modifica di riclassificazione
della discarica. Il nostro primo
obiettivo è quello di mantene-
re un quadro di assoluta sicu-
rezza ambientale e di tutela
della salute. Il passo successi-
vo è il superamento del sito, la

cessazione dell'attività al suo
interno e quindi la chiusura
dello stesso attraverso il suo
esaurimento. In quest'ottica le
richieste della Programma Ani-
biente Apuane per l'inseri-

mento di nuovi codici sono as-
solutamente escluse. La disca-
rica è nata per rifiuti non peri-
colosi e tale deve restare, nes-
sun materiale incompatibile
potrà trovarvi alloggio».

Il tono è chiaro: basta allar-
mismi e basta speculazione
mediatica, avanti invece sulla
possibilità di aprire al conferi-
mento delle terre miste ad
inerti provenienti dall'attività
di escavazione del marmo,
proposta ribadita a più riprese
dal sindaco Gianni Lorenzetti
durante la campagna elettora-
le e condivisa da tutta la giun-
ta: «Sarà necessario aprire un

tavolo di confronto con i co-
muni vicini nia questo potreb-
be contribuire a ridurre note-
volmente le problematiche le-
gate all'inquinamento am-
bientale e le conseguenti criti-
cità idrauliche e idrogeologi-
che dovute all'escavazione, al-
lo stesso tempo sarà possibile
far diventare la cava il bacino
di raccolta di questo materiale
compatibile e non pericoloso
agevolando la chiusura del si-
to». Sul livello della sicurezza e
dei controlli l'amministrazio-
ne fa sapere che il prossimo
passo decisivo sarà quello di
una maggiore collaborazione

Il sindaco ribadisce
che il sito ospiterà

soltanto marmettola:
«Basta con le polemiche
i controlli ci sono
l'i m pianto è sicuro
la tutela dell'ambiente
è sempre garantita

Una veduta della discarica di Cava Fornace

con il comune di Pietrasanta e

un potenziamento delle verifi-
che eseguite dall'Arpat, «il sin-
daco ha già avuto contatto isti-
tuzionale ricevendo dalla di-
rettrice assicurazione per la
massima collaborazione nella
velocizzazione dei controlli»,
lo scopo? Realizzare una sorta
di pronto intervento capace di
azionarsi dopo ogni segnala-
zione.

«Il fatto su cui dobbiamo ra-
gionare è che la discarica esi-
ste e deve essere governata, ab-
biamo istituito la commissio-
ne di controllo presieduta dall'
opposizione e grazie alla con-
venzione tra l'amministrazio-
ne e la Programma Ambiente
Apuane, oggi possiamo recar-
ci liberamente all'interno del
sito per effettuare tutte le veri-
fiche del caso, questi sono tutti
elementi che garantiscono tra-
sparenza e sicurezza. Le facili
prese di posizione o peggio an-
cora i tentativi di visibilità poli-
tica strumentali, sono elemen-
ti pericolosi per il controllo di
un sito così importante. Da
parte nostra rimane come
sempre la massima disponibi-
lità a collaborare con esperti o
enti che possano garantire la
tranquillità e la sicurezza della
città e dei nostri cittadini».
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