
«NON Si ASCOLTA GENTE»

Discarica, il MSS all'attacco
«L'assessore deve dimettersi»

NON SI SMORZA il dibattito su
Cava Fornace e i pentastellati (capi-
tanati dal consigliere comunale
Paolo Lenzetti, nella foto) rispon-
dono a Marino Petracci, capogrup-
po del Pd in consiglio comunale,
chiedendo le dimissioni dell'asses-
sore all'Ambiente
«Marino Petracci do-
vrebbe capire che le ele-
zioni sono finite da me-
si e ricordarsi che do-
vrebbero tutelare citta-
dini e territorio. Forse
per le forze di maggio-
ranza la discarica po-
trebbe non rappresenta-
re un problema, ma lo
è per molti cittadini al
di là delle idee politi-
che e delle bandiere
che rappresentano. I cittadini chie-
dono conto al Comune delle pro-
messe fatte nelle elezioni comuna-
li. E in molti non solo a Montigno-
so sono preoccupati per gli odori
percepiti in quella zona e che la dit-
ta che gestisce la discarica sia stata
denunciata da Arpat dopo control-
li annuali. 1 cittadini si stanno ri-

svegliando sostenendo il comitato
contro la discarica e partecipano
agli incontri pubblici che ai consi-
gli comunali. Si moltiplicano gli
eventi che parleranno della discari-
ca. Le persone chiedono di decide-
re con un referendum. La mozione
bocciata dalla maggioranza preve-

deva più controlli e la
chiusura del sito a quo-
ta 43. Proposta sensata:
approvarla sarebbe sta-
to un forte atto politico
che avrebbe fatto capire
alla Regione che territo-
rio e Comune non vo-
gliono più quella disca-
rica. Bene farebbe il Co-
mune a capire a quale
quota sia la coltivazione
della cava e a verificare

l'esistenza di una fideiussione atti-
va a garanzia del rischio a cui ci
espone. Se il sindaco vuole chiede-
re alla Regione che in discarica va-
dano solo inerti e quelli derivanti
dall'escavazione sappia che ne sa-
remmo lieti. Siamo pronti in Regio-
ne con Giannarelli a sostenere ogni
azione che riduca i rischi alla salu-
te e all'ambiente».
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