
«A Cava Foniace c'è il rischio aniianto>>
Sos della minoranza: «II sindaco fumoso, si dica un no chiaro a nuove destinazioni dei rifiuti»
/ MONTIGNOSO

Non basta il no a nuove riclas-
sifficazioni di Cava Fornace pro-
nunciato dal sindaco Gianni Lo-
renzetti due giorni fa. Per Mon-
tignoso Democratica la posizio-
ne dell'amministrazione è an-
cora fumosa e invitano il sinda-
co a pronunciare chiaramente
su tre punti: no all'eliminazio-
ne del limite del 30% massimo
dei rifiuti diversi dagli inerti e
dalla marmettola, no all'apertu-
ra a nuovi codici non pericolo-
so e il potenziamento dei con-
trolli indipendenti sui conferi-
menti, allargando la commis-

sione consiliare alle associazio-
ni e al Comitato dei cittadini.

Ulteriore preoccupazione è
per «le voci» che si rincorrono
in questi giorni, e che vedrebbe-
ro la discarica di Cava Fornace
come sito per lo stoccaggio del-
le terre derivanti dalla bonifica
della zona ex Farmoplant. «Il
nostro territorio sta correndo
un grande rischio - dichiarano
da Montignoso Democratica -
e a molti sarebbe utile avere
uno spazio importante dove an-
dare a conferire rifiuti poten-
zialmente pericolosi da tutta la
Regione. Naturalmente questi
tipi di conferimento sarebbero

molto remunerativi per il gesto-
re.».

Il nodo della questione sta
nella questione che riguarda la
destinazione dei rifiuti. «Nell'in-
tervista del sindaco non se ne
parla ed è la questione centrale
per tenere sotto controllo quel-
la discarica. Oggi Cava Fornace
è una discarica che ha una de-
stinazione chiara, è una discari-
ca prevalentemente di marmet-
tola, sono ammesse altre tipolo-
gie di rifiuto in una percentuale
di 70% di marmettola e 30% di
altri codici, tutti classificati in
modo preciso. Il tentativo in
corso è quello di eliminare que-

sto vincolo»
La paura è che il sito sia pre-

so come riferimento per scari-
care materiali ben più inqui-
nanti e pericolosi della marmet-
tola Potremmo così diventare il
bacino di conferimento dell'
amianto di tutta la regione, ma-
gari con una particolare atten-
zione al Comune di Prato che di
fatto controlla la Programma
Ambiente e che ha casualmen-
te varato in questi mesi un pia-
no straordinario per lo smalti-
mento dell'amianto presente
sul proprio territorio. La batta-
glia vera che deve essere fatta è
il mantenimento del vincolo.
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