
erre dell'ex Faimoplant già in cava?
giunta iisponda

•

«La suoi cittadinï»
Montígnoso Democratica attacca l ' Z ZStr l.z e.° «Perché tace ?»

«IL CONFERIMENTO delle
terre di bonifica ex Farmoplant al-
la discarica di ex Cava Fornace è
già iniziato, senza che i cittadini
sappiano nulla e nel silenzio
dell'amministrazione comunale».
La denuncia è di quelle pesanti e a
sottoscriverla è il direttivo di Mon-
tignoso Democratica: «La scorsa
settimana - è quanto sostiene, ap-
punto, Montignoso Democratica -
hanno iniziato a conferire in disca-
rica una nuova e preoccupante tipo-
logia di rifiuto: le terre della ex Far-
moplant. Si parla di circa 200 ton-
nellate di terre provenienti dalla
bonifica della zona industriale di
Massa. Riteniamo incredibile che
il gestore abbia cominciato a stoc-
care i rifiuti senza aspettare le con-
tro-analisi dell'Arpat». Insomma,
questo non sarebbe previsto in al-
cun modo visto che, come da proto-
collo, soltanto dopo la verifica da
parte dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale dell'assenza
di contaminanti le terre possono es-
sere portate in discarica. I risultati
effettuati dall'azienda privata, che
al momento sta lavorando
nell'area ex Farmoplant, come au-
torizzato dal Ministero per l'am-
biente alla fine di luglio, anche se
positivi non possono essere presi a
riferimento per l'avvenuta bonifi-
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ca né per il loro conferimento in al-
cuna discarica. Dunque la denun-
cia di Montignoso Democratica va
presa con le molle. Ma il gruppo va
avanti: «Non è possibile prendere
in giro così i cittadini. Il sindaco
Gianni Lorenzetti aveva detto di
essere contrario al fatto che la di-
scarica di Montignoso diventasse
il luogo di smaltimento delle terre
inquinate della zona industriale di
Massa, però probabilmente si è di-
menticato di vigilare attentamen-
te. Assistiamo a un silenzio assolu-
to da parte degli esponenti della
maggioranza». Montignoso Demo-
cratica continua a chiedere la chiu-
sura della discarica, lo stop all'a-
pliamento dei rifiuti conferibili, il
no' alle terre di bonifica ex Farmo-
plant e conclude: «Nei prossimi
giorni, insieme alle altre forze di
opposizione, presenteremo una ri
chiesta perché venga indetto un
nuovo consiglio comunale straordi-
nario sul tema della discarica di Ca-
va Fornace all'interno del quale sia
data la possibilità ai cittadini di in-
tervenire su questo delicato argo-
mento. Bisogna fare chiarezza sul-
la discarica al più presto».
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